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Psichiatria 
1. Introduzione, 21/9/2016 

 
All’esame:  

 Inizio con domanda a piacere  

 sapere la psicopatologia, il quadro clinico e qualche nozione di terapia (per esempio il range 
terapeutico della litiemia). 

Testi: 

 Giberti-Rossi, Manuale di psichiatria 
 
La psichiatria è una scienza dell'uomo e della relazione umana. Quello che si altera nel momento della 
malattia è l'aspetto relazionale: relazione con se stessi e con gli altri (il matto in un contesto sociale crea 
problemi, da solo no).  
Un aspetto importante è il discorso della relazione di aiuto: lo studente medicina parte con l’idea di 
aiutare gli altri, con un atteggiamento di ascolto dell'altro, ma bisogna riuscire a mettersi nei panni del 
paziente e nel contempo mantenere le distanze. Lo psichiatra dovrebbe porsi nell'atteggiamento di 
ascolto dell'altro, capirne il problema, e ci vuole grossa attenzione. Inoltre deve saper vedere ciò che 
non si vede (avere il “terzo occhio”), cogliere tutto nella comunicazione, cogliere il verbale e il non (per 
esempio saper cogliere significato del silenzio, che può significare non avere niente da dire, pensare a 
cosa dire, oppure essere un silenzio aggressivo di opposizione e così via), e ciò  prevede mettere in gioco 
le emozioni con il paziente (capire e conoscere l'altro non solo con concetti ma anche con emozioni).  
Tuttavia non bisogna farsi travolgere dalle emozioni, perché questo risulterà negativo sia per il paziente 
che per lo psichiatra, che risulterà limitato nel capire il paziente. 
La Psichiatria è una disciplina composita che si fonda su indirizzi generali di studio e su metodi e 
tecniche applicativi appartenenti a scienze diverse.  
Gli aspetti teorico-pratici possono essere suddivisi in: 

- Medico-biologico: detto anche somatologico e organista perché si occupa di conoscere e trattare i 
fattori organici delle patologie psichiche. 

- Psicodinamico: comprende osservazioni, esperienze, teorie e tecniche derivanti dalla Psicoanalisi e 
dai suoi successivi sviluppi. Comuni a tale indirizzo sono: esistenza di una vita mentale inconscia, 
traumi psichici, carattere dinamico/istintivo. 

- Comportamentismo-cognitivismo: integrazione tra la teoria comportamentista in cui i sintomi 
psichici sono il risultato di un apprendimento condizionato e come tali possono essere eliminati 
con giusti rinforzi/punizioni, e la teoria cognitivista che si basa sull’utilizzazione delle conoscenze 
intellettuali. 

- Sociologico-culturale: vede nelle strutture sociali e nei diversi usi e costumi fattori importanti nel 
determinismo e mantenimento della salute e della patologia mentale 

- Fenomenologico-esistenziale: è rivolta agli aspetti qualitativi delle esperienze vissute 
psicopatologiche, al come si struttura l’esistenza psico-morbosa e l’“esserci” del malato psichico. 
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La nevrosi (per esempio fobica, o con rituali ecc) mantiene il rapporto con la realtà e il paziente si rende 
conto dei suoi problemi; quando non lo riconosce come sintomo ma diventa realtà allora si va nella 
psicosi.  
La psicosi è la follia vera, si perdono i parametri della realtà, che non viaggia più secondo il senso 
comune (per esempio un paziente delirante potrebbe dire che noi siamo tutti qua riuniti perché stiamo 
pianificando un attentato, oppure che lo stiamo guardando perché siamo spie che lo perseguitano). La 
depressione molto grave vede la perdita del contatto con la realtà: “non sono nessuno”, ”non sono mai 
stato capace di nulla”, con perdita del riscontro oggettivo degli altri. L’euforia è lo sconfinamento dai 
parametri comuni.  
La follia è quindi pensiero dissociato, con perdita di nessi. Questa ha portato alla costruzione dei 
manicomi, che nascono dal fatto che il diverso/alieno fa paura e dunque l’atteggiamento più facile è 
escluderlo. Oggi teoricamente non ci sono più, ma gli istituti psichiatrici giudiziari non sono ancora chiusi. 
In essi il malato mentale perdeva ogni diritto, tutto era chiuso con sbarre e chiavi, tutti erano vestiti 
uguali (camicione) e con i capelli tagliati, tutti erano uniformati e messi in grandi stanzoni.  Dal '78 ad 
oggi c'è stato sforzo per cambiare questa situazione: sono stati chiusi i manicomi e sono state create 
comunità in cui la situazione della malattia mentale viene curata. Notate bene che tutto questo richiede 
impegno personale, che può diventare faticoso a lungo andare, e vi è il rischio che i medici e gli 
infermieri diventino nel tempo come carcerati: il loro entusiasmo con il tempo si perde, dunque risulta 
davvero difficile reggere ogni giorno una presenza del genere, soprattutto se si perde lo sforzo di capire. 
Oggi siamo all'apice della modificazione della condizione del malato mentale. 
Un tempo la maggior parte dei pazienti nei manicomi era sottoposta all'elettroshock, una grossa 
violenza (poi sono arrivati gli psicofarmaci). Oggi è ancora usato in certe strutture con un razionale, 
ovvero se non funziona nient’altro; si usano però elettrodi diversi e il paziente è anestetizzato. 
L’accademia internazionale lo pone in terza linea nei casi di depressione resistente, e gli studi a sostegno 
non sono sufficienti per dimostrare che possa essere pratica diffusa. 
Il neuroimaging funzionale permette di visualizzare le basi biologiche di questi disturbi, quali aree si 
attivano. 
 
Alcuni concetti importanti: 

 Elementi familiari e condizione socioculturale vanno presi in considerazione ed è ideologico 
attaccarsi solo ad un aspetto e non poter quindi vedere la persona a 360 gradi.  

 Il 50% delle patologie psichiatriche esordisce nell'adolescenza (con prodromi). 

 Quello che dovrete saper fare una volta laureati è sapere i criteri principali per riconoscere i vari 
disturbi (depressione, delirio...), e dovete saper fare diagnosi differenziale perché ci sono una 
serie di patologie somatiche con possibile espressività psichica (patologie della tiroide, del 
surrene …).  

 In sospetto di psicopatologia (espressione di funzionamento psichico alterato) si manda il 
paziente dallo psichiatra. Dunque lo manderete non solo per l’ansia, ma anche per i disturbi del 
sonno e le cefalee, che possono essere possibili forme mascherate di psicopatologia.     

 
A livello internazionale esistono: 

 DSM (manuale diagnostico statistico) di derivazione americana 

 CD10: classificazione malattie di derivazione europea 
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Vengono aggiornati in base ad evidenze scientifiche ogni certo numero di anni. È uscito prima il DSM5 
nel 2014, dopo 20 anni dall’edizione precedente, e stanno uscendo ora manuali italiani di psichiatria con 
i criteri nuovi. A lezione noi li riporteremo, ma sul Giberti-Rossi non li trovate ancora. Li potete trovare 
nel manuale di psicologia e psichiatria clinica Invernizzi, che ha la parte introduttiva con criteri nuovi.  La 
psicopatologia è fatta molto bene sul Giberti-Rossi. 
Per quelli che hanno un animo polemico c’è il libro di Alen Frances, ”Primo, non curare chi è normale”. 
Frances è uno psichiatra, uno dei curatori del DSM3  e DSM4, ed ha costruito nel tempo questo manuale 
diagnostico. A livello mondiale hanno messo task forces sulla psicosi, depressione, disturbi d’ansia; sono 
stati definiti dei criteri condivisi tali per cui se faccio diagnosi di episodio depressivo maggiore in tutto il 
mondo intendiamo la stessa cosa. Frances non è stato più interessato alla stesura del DSM5, perché c’è 
stata una serie di pressioni per “patologizzare“ i disturbi border (l’uscita è stata ritardata di 3 anni per 
forte pressione americana nel rendere malattia  i prodromi della psicosi: un quadro a rischio ma non 
ancora malattia, ovvero non rispondente ai criteri di malattia). Le psicosi attenuate le volevano mettere 
come codice diagnostico, trasformarle in malattia, il che significa prescrivere farmaco. La diatriba 
verteva sul fatto che non siamo sicuri che al 100% diventeranno psicotici (in realtà solo 1/4 evolve  a 
psicosi, e gli altri si spengono), ma se parlo di psicosi attenuate allora si potrebbe dare un antipsicotico 
anche al bambino di 11 anni (vedi bambini iperattivi “ ADHD”). Il dramma è che si arriva a segnalare 
come iperattivi il 50% di bambini in una classe, ma la prevalenza è del 5%, e quindi la maggior parte sono 
“bambini che fanno i bambini”.  
In America, come conseguenza del trattamento dei ragazzini con antipsicotici una volta diventati 
adolescenti si è osservata maggior appetibilità alle sostanze, maggior tendenza a diventarne dipendenti. 
In psichiatria non ci sono più farmaci nuovi; negli ultimi 20 anni hanno lavorato solo di rifinitura. Nel ’56 
clorpromazina, nell’80 il prozac (fluoxetina, prima pillola della felicità), nel ’90 gli antipsicotici atipici e 
poi la loro rifinitura. Sta andando avanti lo studio delle terapie somatiche, per esempio la stimolazione 
magnetica profonda.  
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2. Definizione di psicopatologia, 22-09-16 [Viganò] 
 
In psichiatria la cosa più difficile da capire è il confine tra normale e patologico di una determinata 
funzione psichica, soprattutto in quegli ambiti in cui le due dimensioni stanno in un continuum. Per 
esempio, il sentimento della vergogna lo conosciamo tutti, e se facciamo una figuraccia non è che siamo 
felicissimi; l’estremo patologico della vergogna in ambito sociale è quello di una persona che riduce il 
proprio funzionamento perché ha paura del giudizio degli altri, una sorta di timidezza all’estremo. La  
tristezza  è un sentimento che possiamo avere tutti, mentre il suo versante patologico è la depressione; 
la gioia ha come suo corrispettivo patologico la mania ecc; queste sono tutte dimensioni che hanno 
richiesto anni di studi per definire dei criteri (per esempio quando si può definire depressa una persona 
triste). Per definire la gravità dei disturbi psichiatrici, un sintomo deve incidere anche sul funzionamento 
della persona: per esempio la fobia delle farfalle, se non comporta limitazioni funzionali, non è definibile 
come disturbo psichiatrico. Bisogna sempre tenere conto anche del livello di funzionamento, disabilità o 
handicap. Una patologia provoca una menomazione della funzionalità (per esempio una frattura alla 
gamba provoca deambulazione compromessa per un certo periodo di tempo, con menomazione 
primaria, a cui possono seguire delle menomazioni secondarie). La menomazione va però quantificata 
per gradi (quanto è compromessa la deambulazione? quanto mi fa male a camminare?): in questo caso 
si quantifica la disabilità. Inoltre, il grado di handicap è definito anche dalla richiesta sociale (la rottura 
del mignolo in un pianista comporta un grado di handicap diverso rispetto a quello di una persona 
normale, a parità di disabilità). Tutto ciò vale anche nell’ambito delle patologie psichiatriche, soprattutto 
nei disturbi della personalità, dove c’è un certo livello di non funzionamento: una personalità schizoide 
che trova lavoro come bibliotecario può anche non avere problemi, ma se questo stesso individuo lo 
mettiamo a carico di un front-office starà male (noi cambiamo il funzionamento in base all’ambiente in 
cui siamo, per questo è importante sapere quanto un disagio espresso dalla persona sia un disturbo 
dell’adattamento all’ambiente). In psichiatria bisogna anche tenere conto del fatto che i sintomi non 
sempre sono facili da collocare, ma nell’insieme sindromico possono assumere un maggiore significato. 
 
La psicopatologia è lo “studio sistematico delle alterazioni patologiche delle funzioni psichiche; è la 
disciplina che analizza non tanto i contenuti dell’esperienza ma la forma e la modalità  con cui si realizza” 
(K. Jasper – il principale studioso sull’argomento). È una branca della psichiatria e della psicologia clinica 
che si occupa dello studio dei disturbi mentali e delle patologie ad essi connessi, occupandosi di criteri 
diagnostici e classificativi. 
I fenomenologi sono quelli che descrivono e studiano un fenomeno in una dimensione psicanalitica, per 
andare a interpretarlo; gli psicopatologi, invece, descrivono il fenomeno e cercano di ricavarne la 
semeiotica identificativa. 
 
Le funzioni psichiche sono:  
A. Coscienza 
La coscienza è la “consapevolezza di se stessi e del mondo in cui si vive”; “esperienza psichica attuale 
che include e regola tutti i fenomeni psichici vissuti in quel momento (stato di coscienza)”. Comprende 
vigilanza, attenzione, coscienza dell’io 
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1. Alterazioni della vigilanza 
Esistono delle forme di stupor psicogeno (spesso su base psicotica), che vanno in diagnosi differenziale 
con coma e altri possibili disturbi neurologici; gli studi di imaging possono aiutare a distinguere. 

 
2. Attenzione: funzione psichica autonoma atta a focalizzare la coscienza su un’esperienza. Rappresenta 
un’attività mentale che rende l’individuo capace di selezionare, fra una serie di alternative, il compito 
che vuole seguire o quale stimolo vuole elaborare. Può essere: 

 Volontaria – involontaria. 

 Concentrata – dispersa (tipica della vita di relazione) – aspettante (stato di allerta).  
I disturbi dell’attenzione comprendono:  

 Anomalie per difetto di attenzione: ipopressia o disattenzione  

 Anomalie per eccesso di attenzione: iperpressia (allucinogeni, mania). 
Possono essere conseguenti a cause organiche o cause funzionali (quando sia presente l’esaltazione del 
tono emotivo: depressioni gravi, dissociazione isterica). 
 
3. Alterazioni della coscienza dell’Io 
Coscienza dell’io: concetto di costanza psichica cosciente, di derivazione freudiana, considerata la forma 
di coscienza per cui si è sempre la stessa persona qualsiasi cosa succeda. È la modalità per cui la persona 
sente e vive come proprie le personali percezioni, azioni, pensieri o sentimenti vivendo reali esperienze 
con distinzione dal mondo esterno. Ogni evento psichico è ascrivibile alla dinamica dell’io, alla 
soggettività. 

 Coscienza di attività: siamo sempre noi stessi qualsiasi cosa facciamo. 

 Coscienza dell’identità: se pensiamo a noi stessi da quando eravamo bambini a oggi, ci 
immaginiamo diversi, ma dentro ci riferiamo sempre a noi stessi come “io”; ci sono persone che 
invece perdono questa continuità, e l’“io” del passato diventa qualcun altro (a volte si arriva a 
non riconoscere più nemmeno i propri familiari). Esiste una continuità tra le diverse 
manifestazioni del soggetto e l’esperienza dell’Io (non sono cambiato, sono uguale a prima). 

 Coscienza di unità: siamo sempre noi stessi anche se ci relazioniamo con gli altri. le diverse 
espressioni del soggetto sono espressione di un nucleo unitario di personalità (sono sempre io e 
mi riconosco come tale). 
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 Coscienza di delimitazione: percezione del proprio corpo e dei suoi limiti. L’io si percepisce 
come unità delimitata dal mondo e dagli altri (consapevolezza dei confini dell’io). I bambini 
necessitano del contatto fisico per sviluppare al meglio questo aspetto. 

La sua base neuro-anatomica/fisiologica è la corteccia temporale e il sistema limbico (quest’ultimo per 
quanto riguarda il carico emotivo).  
 
Disturbi della coscienza dell’io 

o Schizofrenia, Cotard, psicosi organiche, psicosi acute, reazioni acute a stress, episodi maniacali, 
stati misti, disturbo di personalità multiplo (non tutti sono d’accordo sulla sua esistenza; alcuni 
studiosi lo definiscono un disturbo dissociativo, per cui dissocio la mia parte cosciente dalle 
funzioni, che restano inconsce), tumori o epilessia temporale.  

o Forma più lieve di cambiamento della coscienza, che possiamo trovare anche in condizioni 
d’ansia molto gravi, è la depersonalizzazione. Per depersonalizzazione si intende l’esperienza di 
distacco e di estraneità del proprio mondo interno, del corpo e del mondo esterno, come se 
fosse perduto l’usuale sentimento di familiarità che si ha normalmente verso se stessi e il mondo. 
Si distinguono: 

o Depersonalizzazione auto-somatopsichica: è una spiacevole sensazione di cambiamento 
in cui ci si percepisce “come se” si fosse diversi. Può indurre crisi di panico e possiamo 
trovarla anche tra i prodromi della schizofrenia. È autopsichica quando il sentimento di 
estraneità riguarda il mondo mentale, somatopsichica quando riguarda il corpo o parti 
di esso. 

o Depersonalizzazione allo-psichica: derealizzazione, si sente “come se” il mondo stesse 
cambiando. 

o “Come se” vuol dire che non c’è ancora un pensiero strutturato: se sono convinto di 
avere una gamba in putrefazione, sono già a uno step ulteriore e non si può più parlare 
di depersonalizzazione. 

o La depersonalizzazione potrebbe essere un meccanismo di difesa per evitare l’emergere 
di conflittualità inconsce destrutturanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 

 
 

 

Alterazioni della coscienza (sintomi) 

 
 Stato crepuscolare: si può schematizzare con la metafora del palcoscenico, in cui la coscienza integra 

è un palcoscenico ben illuminato; nello stato crepuscolare, invece, reagiamo solo a un personaggio e 
ignoriamo il resto della scena. Può essere indotto da farmaci, traumi o isteria (termine, quest’ultimo, 
che non viene più usato perché storicamente legato a una connotazione negativa). Comprende 
anche sonnambulismo e induzione ipnotica.  

o Ipnosi: induzione di uno stato crepuscolare, in cui il medico invita il paziente a focalizzarsi su 
un unico contenuto (la coscienza è integra, ma ristretta). Alcune persone in questo stato 
riescono meglio ad allentare i freni coscienti e a far emergere nuovi contenuti, ma di solito 
l’ipnosi si usa per ridurre il dolore su base psicogena. Sono stati fatti esperimenti da Charcot 
sulle suore “isteriche”: dopo l’ipnosi si richiedeva di fare un movimento del braccio per 
sollevare un pallone, ma la paziente riferisce di non poterlo fare; tuttavia, non si può 
intervenire sul contenuto etico della persona, per cui la suora alza mai la gonna a comando. 
A questo proposito, gli anziani rapinati in stato di ipnosi vengono in realtà confusi.  

o Sonnambulismo: comportamenti motori notturni (durante gli stadi 3-4 del sonno NREM) più 
o meno complessi, di cui non esiste di solito ricordo. Se vi è risveglio, questo è seguito da un 
breve stato confusionale; più usuale è il ritorno a letto con amnesia di quanto è accaduto. 

 Delirium: stato alterato di coscienza spesso dato da cause tossiche, ad esempio la disidratazione 
nell’anziano. Avendo la coscienza confusa, o vedo cose che non ci sono o, più facilmente, interpreto 
in modo illusorio gli stimoli; posso avere delle reazioni comportamentali anomale, con un pensiero 
dissociato perché, mancando la guida che organizza, tutte le funzioni sottostanti perdono di senso. 

 Disturbi dissociativi: più identità coesistono con l’identità di base nel paziente. 
 
B. Percezione 
È una funzione psichica complessa che si realizza attraverso una sensazione attuale e un’elaborazione 
della stessa in base all’esperienza; è associata a una funzione corticale di riconoscimento, decodifica 
dello stimolo e formazione dell’engramma (memoria, affetti, esperienze; l’engramma è  un ipotetico 
elemento neurobiologico che consentirebbe alla memoria di ricordare fatti e sensazioni 
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immagazzinandoli come variazioni biofisiche o biochimiche nel tessuto del cervello e di altre strutture 
nervose). Per esempio quando gustiamo un piatto attiviamo il ricordo dei sapori per capire che 
ingredienti ci sono dentro. È un processo mentale per cui gli stimoli sensoriali sono portati a livello di 
coscienza. 
La percezione non dipende dalla nostra volontà: anche se andassimo da qualche altra parte, un certo 
oggetto continuerebbe comunque a esistere, indipendentemente da noi. È importante differenziare la 
percezione dai disturbi di rappresentazione perché, soprattutto nelle allucinazioni, bisogna capire se una 
persona sta parlando di un pensiero o di un’allucinazione. A questo proposito, proviamo a pensare a un 
cane: ognuno ha la propria rappresentazione interna di cane, ma tale rappresentazione non è 
oggettivamente presente. 

Le alterazioni della percezione come distorsioni percettive possono essere:  
o di intensità  

 iperestesia: percezione amplificata degli stimoli sensoriali, che si può verificare in stati 
confusionali, psicosi acute e attacchi di panico 

 ipoestesia: diminuzione soggettiva dell’intensità degli stimoli sensoriali, in assenza di 
lesioni degli organi di senso; è comune nei quadri depressivi (il paziente percepisce il 
mondo “grigio” e i cibi “insipidi”) 

 parestesia 
o qualitative (forma, colore, collocazione spaziale): per esempio lesioni al lobo temporale 

alterano la percezione della dimensione degli oggetti, gravi stati d’ansia, depersonalizzazioni; 
 micropsia e macropsia: percezione rispettivamente più piccola e più grande rispetto alla 

dimensione reale degli oggetti, da lesioni dell’apparato oculare o della regione 
temporo-parieto-occipitale 

 eritropsia o xantopsia: alterata percezione dei colori, per cui gli oggetti appaiono 
colorati in rosso o in giallo, che può essere conseguente a stati tossici (specie mescalina) 
o a lesioni dell’apparato oculare o della regione temporo-parieto-occipitale. 

o dissociazioni delle percezioni (patologie organiche e schizofreniche): incapacità di integrare 
percetti complessi (per esempio video e audio). 

 
Le alterazioni che interessano agli psichiatri sono le seguenti: 
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Illusioni da disattenzione sono per esempio in stati di affaticamento, sonnolenza o in quadri psicorganici 
iniziali. Illusioni affettive sono ad esempio quando sono molto in ansia e magari vedo una persona che 
non c’è, sento il telefono che suona, capisco una cosa per un’altra ecc. Sono conseguenti ad un 
particolare stato emotivo. Tipico dell’illusione è la possibilità di correzione dell’errore percettivo con 
conseguente passaggio ad una percezione corretta della realtà. È di più frequente riscontro in disturbi 
d’ansia, affettivi o in alterazioni dello stato di coscienza per deficit d’attenzione. 
Le allucinazioni sono definite come “percezioni senza oggetto”, non criticate (il paziente ci crede, per lui 
quella percezione esiste come se fosse reale: non è criticabile né correggibile). Non sono distorsioni della 
realtà, ma compaiono in associazione ad essa come qualcosa di nuovo. Le allucinazioni possono essere 
uditive, visive, olfattive e gustative, somatiche; possono essere elementari, complesse o combinate 
(ossia possono coinvolgere più canali sensoriali), sinestesiche (uno stimolo di un determinato senso 
viene percepito da un contesto sensoriale diverso, per esempio vedere un odore). Hanno caratteristiche 
di concretezza, obiettività, spazialità sensoriale, giudizio di realtà e involontarietà. 
Sono classificabili in: 

 Elementari: percezioni di stimoli sensoriali esterni molto semplici (un rumore, un bagliore) 

 Complesse: percezioni di stimoli sensoriali inesistenti molto più strutturate (colloquio di voci, 
visi). 

 

 
Nella schizofrenia sono frequenti le allucinazioni visive “extracampali”: percezioni al di fuori del campo 
visivo (per esempio vedere dietro le spalle). 
Le allucinazioni uditive possono essere elementari, di solito pertinenza di patologie organiche o stati 
confusionali, o complesse. 

o Allucinazioni uditive imperanti: di solito autolesive, per esempio “buttati dalla finestra”. 
o L’eco del pensiero è una condizione in cui il percepito allucinatorio è costituito da voci che 

ripetono i pensieri del paziente a guisa di eco (tipico della psicosi schizofrenica). 
Le allucinazioni olfattive e gustative sono spesso combinate, e molto spesso caratterizzate dalla 
percezione di odori e sapori disgustosi. Talvolta sono connesse anche con temi deliranti, come odori 
persecutori.  

o Allucinazioni olfattive o gustative da sole sono un campanello d’allarme, perché penso più 
frequentemente a tumore o epilessia.  
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Tra le allucinazioni somatiche ci sono le allucinazioni: 

 Superficiali: termiche, tattili (tra cui la formicazione, evidenti in sindromi per abuso di cocaina o 
per astinenza da alcol), idriche (sentire il corpo bagnato) e atipiche (come una corrente elettrica 
che percorre il corpo). 

 Cinestesiche o motorie: percezione falsa di movimento quando il corpo è immobile (si osserva 
nelle psicosi schizofreniche). 

 Viscerali: percezione di organi interni che possono essere percepiti deformati, alterati nella loro 
composizione o mancanti. Spesso i pazienti costruiscono un costrutto delirante attorno a queste 
allucinazioni. Le allucinazioni viscerali sessuali (normali o patologiche) si ritrovano in quadri 
schizofrenici gravi. 

In relazione a particolari modalità di insorgenza esistono le allucinazioni riflesse o sinestesie: uno stimolo 
di un determinato senso viene percepito da un contesto sensoriale diverso (vedere un odore, o vedere 
una fotografia di una persona e sentirne la voce). Sono frequenti in patologie da uso di sostanze 
(marijuana, mescalina). 
Esistono poi le allucinazioni ipnagogiche e ipnopompiche, molto comuni, che si sperimentano nella fase 
di addormentamento o di risveglio rispettivamente (fasi di modificazione del livello di coscienza); di 
solito sono poco strutturate (rumori, ombre…), sono innescate da stress e stanchezza e non sono da 
considerarsi patologiche. 
Per quanto riguarda l’approccio al paziente con allucinazioni: se devo ottenere informazioni, lascio 
parlare il paziente, perché devo raccogliere elementi per conoscere la natura del problema. Nel contesto 
riabilitativo, invece, è più funzionale far notare al paziente che quello che vede non è reale.  

o Storia della signora che voleva “ricaricare le batterie” della prof: la prof ha detto che era stanca, 
allora la paziente le ha portato un caricatore per le batterie. Tentare di far ragionare la paziente 
è stato assolutamente inutile. 

Molte allucinazioni e forme di delirio sono verosimili (“ben strutturate e credibili”) e, a volte, per lo 
psichiatra non è facile capire se quello che il paziente racconta è il frutto di un’allucinazione o meno; per 
questo è importante confrontarsi con i familiari del paziente e saper riconoscere quelli che sono i punti 
di incoerenza nel racconto.  

o A questo proposito, la prof riferisce il caso di una donna che aveva fatto credere a tutti di avere 
un fidanzato, quando invece questo non esisteva (o, meglio, era esistito nel suo passato); i 
medici se ne sono accorti perché, un giorno, la paziente lo ha chiamato al cellulare per passarlo 
alla prof, ma ovviamente nessuno rispondeva (anche perché non c’era proprio il numero di 
telefono).  

Le pseudoallucinazioni sono allucinazioni situate nello spazio soggettivo interno. Il paziente non le 
colloca al di fuori, ma come provenienti dalla mente (voci o immagini interne). Sono da considerare 
come un fenomeno psicosensoriale intermedio tra le rappresentazioni mentali normali e le allucinazioni 
vere e proprie. Sono di riscontro comune in sindromi schizofreniche.  
L’allucinosi è tipica in disturbi metabolici, nella fase post-operatoria ecc. Si tratta di un disturbo della 
percezione simile nelle caratteristiche all’allucinazione, ma con capacità critica mantenuta. Il paziente è 
in grado di riconoscere la natura patologica di tali percezioni, che si presentano di solito elementari o 
poco strutturate (per lo più visive o uditive). Le cause sono numerose: patologie organiche, tossiche, 
neoplasie del tronco encefalico, angiopatie malformative, traumi cranici chiusi, quadri di epilessia 
temporale e alcol-dipendenza. 
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C. Pensiero 
È una funzione psichica complessa che attraverso il processo della “ideazione” ci permette la valutazione 
della realtà e la formulazione dei giudizi (disturbi della forma o del contenuto). È perciò il processo 
mediante il quale il soggetto identifica e diversifica da sé i soggetti e gli oggetti della realtà con cui entra 
in relazione. L’ideazione è il processo che conferisce ordine e forma al pensiero.  
L’attività di pensiero fa riferimento a tipi o capacità diverse di pensare: pensiero logico, pratico, 
fantastico… 

I disturbi formali sono modificazioni e alterazioni della produzione e del fluire delle idee (riguardano il 
modo in cui il pensiero si struttura e si svolge nel tempo).  

 Accelerazione ideatoria: le idee si susseguono più rapidamente della norma. Il disturbo è di 
variabile entità: in casi lievi l’eloquio è concitato ma ancora finalizzato, in casi gravi il flusso è 
continuo (sino alla fuga delle idee) inarrestabile e incontrollato, completamente afinalistico. Si 
può evidenziare anche normalmente in stati d’ansia o euforia 

 Rallentamento: le idee si susseguono più lentamente. Sintomo tipico della depressione maggiore 
dove, in casi estremi, si può arrivare al blocco psicomotorio completo (arresto idetico). 

 Pensiero dissociato: alterazione dei nessi associativi con inclusioni, iperinclusioni, sino ai 
deragliamenti (passaggio improvviso da un tema all’altro). Il disturbo è tipico della schizofrenia.  

 Pensiero incoerente (dissociazione secondaria): alterazione dell’ideazione da alterazione della 
coscienza, cioè sconnessione del pensiero con caratteristiche simili al pensiero dissociato che si 
manifesta negli stati confusionali. Tipico, infatti, delle psicosi confusionali e degli stati psico-
organici. 

 Pensiero circostanziato - prolisso: pensiero ricco di dettagli inutili per difetto della capacità di 
sintesi. Si ritrova in sindromi psico-organiche (demenze iniziali) o in corso di epilessia (pensiero 
vischioso). La prolissità può essere tipo quella degli anziani che aprono mille parentesi perdendo il 
filo del discorso. 

 Perseverazione: persistenza abnorme di un contenuto ideico anche quando dovrebbe essere 
sostituito da un altro più pertinente. Il paziente ripete in maniera monotona lo stesso concetto. Si 
osserva in sindromi psicorganiche, intossicazione da alcol, stanchezza, talvolta nelle schizofrenie. 
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 Pensiero anancastico o ossessivo: idee di vario contenuto, formalmente corrette, che si 
mantengono a livello di coscienza contro o indipendentemente dalla volontà del paziente che le 
critica, ne è disturbato e non riesce a liberarsene. Situazione che viene vissuta come angosciante 
e fastidiosa. Tipico del disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) e delle fasi iniziali della schizofrenia. 

 
Classificazione in relazione allo stato di coscienza: 

- Delirio lucido: insieme di idee deliranti a stato di coscienza integro 
- Delirio confuso o Delirium degli stati confusionali in cui i contenuti deliranti non sono 

sistematizzati e vi è una globale sconnessione del pensiero (incoerenza) 
Classificazione in relazione al grado di elaborazione: 

- Sistematizzato: con idee deliranti ben strutturate, coerenti fra loro e con il resto - forma di delirio 
lucido 

- Non sistematizzato: tipico del delirio confuso. 
Per quanto riguarda l’interpretazione di Freud, ciò è vero solo in alcuni casi, e c’è da dire che Freud non 
lavorava con psicotici ma con nevrotici, al contrario di Jung. 

o La prof fa l’esempio di una donna che viveva come una barbona nonostante avesse un sacco di 
case: era rimasta vedova e, avendo perso la persona cara, era convinta di aver perso anche 
tutto il resto; inoltre, la signora aveva la costante paura di essere arrestata, per cui si 
nascondeva sempre in un posto diverso.  

o Rispondendo a una domanda, la prof commenta che se uno psichiatra dei marziani assistesse a 
una funzione religiosa, prenderebbe tutti per pazzi: ergo, non possiamo considerare delirio 
qualcosa di socialmente e culturalmente condiviso. 

Nell’intuizione il processo logico è inconscio.  
Un esempio di percezione delirante può essere: so che lo studente sta usando un registratore, cui però 
attribuisco un significato delirante: mi vogliono registrare per ricattarmi e cose del genere. 
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Jasper classifica i deliri lucidi in relazione alla modalità di insorgenza: 

 Delirio primario: le idee deliranti, indipendentemente da qualsiasi esperienza vissuta, appaiono 
inderivabili, indeducibili psicologicamente e quindi incomprensibili nella forma e nello stato in 
cui si creano, non nel contenuto. Nell’area del delirio primario troviamo: 

o Intuizione delirante: l’intuizione è il raggiungimento di conclusioni a partire da premesse 
senza l’attivazione della coscienza. Il processo è inconsapevole. L’intuizione può 
diventare delirante, cioè una  convinzione abnorme che insorge improvvisamente, simile 
ad un’idea, ma non può essere empaticamente compresa da un soggetto esterno, è 
incomprensibile. Ci deve essere un fenomeno inspiegabile a cui si trova una spiegazione 
all’improvviso ma del tutto delirante, per esempio, l’improvvisa intuizione che il mondo 
stia per finire.  

o Percezione delirante: attribuzione ad una normale percezione di un significato delirante; 
è autoriferita, associata ad un sentimento di urgenza. Il paziente percepisce quello che è 
presente nella realtà ma gli dà una spiegazione delirante, per esempio il miagolio di un 
gatto diventa un segnale di persecuzione. 

o Atmosfera delirante: percezione di un cambiamento nella realtà, che appare strana, 
incomprensibile. 

o Rappresentazione o memoria delirante: avvenimento del passato spiegato in modo 
delirante. 

 Delirio secondario o Deliroide: deriva da uno stato psicologico abnorme. È costituito da una o più 
idee deliranti deducibili e comprensibili in rapporto ad altri contenuti psichici presenti, per 
esempio da alterazioni dell’affettività, da gravi disturbi di personalità, in reazioni acute ad eventi 
traumatici. 

Contenuti del delirio 
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Per quanto riguarda alcuni di questi aspetti: 
o Persecuzione: in questo caso c’è il delirio della persecuzione, ma non se ne conosce la causa; nel 

delirio di persecuzione su base megalomane, invece, la persecuzione c’è perché si pensa di 
essere importanti. Nel delirio di persecuzione di rivendicazione e di querela si ha la convinzione 
di aver subito un’ingiustizia, mentre in quello di veneficio si ha la convinzione di essere stati 
avvelenati. 

o Trasformazione: caso di un paziente schizofrenico, di basso livello culturale, convinto che il suo 
corpo si stesse trasformando in bionico sotto l’influsso extraterrestre, per cui un giorno si è 
dato fuoco nella convinzione che, essendo il suo corpo fatto di atomi di carbonio, il fuoco 
avrebbe liberato il legame tra le sue molecole facendolo vaporizzare fuori dall’edificio. La cosa 
sorprendente è che, nonostante la pessima prognosi, il paziente è sopravvissuto, e per qualche 
tempo si mostrò perfettamente lucido e consapevole dell’accaduto. Un altro esempio riguarda 
il caso di un paziente che “mangiava” persone e cose (per esempio “stanotte mi sono mangiato 
Roma”). 

o Gelosia: ci sono disturbi in cui le persone hanno come unico sintomo il delirio (disturbi deliranti), 
più spesso quello di gelosia. Caso eclatante di disturbo di gelosia: un signore della Brianza, 
convinto che la moglie avesse un amante, inseguiva i passanti con un fucile da caccia. Il fatto è 
che una persona normale è capace di darsi più spiegazioni, accettando il dubbio, mentre una 
persona con delirio accetta una sola spiegazione; è possibile che con una giusta terapia, e la 
scomparsa del delirio, la persona si renda conto dell’errore, ma di solito l’atteggiamento di chi 
ha un delirio non cambia anche di fronte a prove oggettive. 

o Di grandezza: abnorme narcisistica amplificazione del senso di sé e delle proprie percezioni 
all’esterno. 

o Mistico: convinzione di contatto e comunicazione con una divinità. Oggi poco frequente. 
Tutti questi stati vengono trattati con antipsicotici (ad eccezione dei deliri depressivi, che vengono 
trattati con antidepressivi). 
Idee ossessive e idee prevalenti: 

o Ossessione o idea anancastica (“devo fare sempre questo e quest’altro in quest’ordine sempre e 
comunque se no sto male”) 

 vissuta come estranea alla personalità (per esempio paziente quieto con pensieri 
aggressivi e omicidi, o un paziente pio che pensa bestemmie); 

 non ha rapporti diretti con affettività; 
 non viene accettata, ma è inevitabile e non controllata; 
 limita l’espressione della personalità: si costruiscono rituali per “spegnere” queste idee 

(per esempio una paziente convinta di avere l’HIV necessita di fare prelievi frequenti). 
 per alcuni autori fa parte dei disturbi della forma. 

o Prevalente (avere il “chiodo fisso”) 
 vissuta come parte integrante della personalità; 
 sostenuta da stato affettivo; 
 accettata anche se spiacevole; 
 criticabile ma non assurda, comprensibile nella sua motivazione affettiva 
 talora connessa ad attività creative;  
 per alcuni autori fa parte dei disturbi del contenuto. 
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D. Affettività  

 

 
 Umore depresso: nei disturbi neurovegetativi vengono alterati pure i bisogni primari, quindi 

cambia tutto ciò che riguarda la sfera degli impulsi, anche quello sessuale: dire che un 
antidepressivo causa il calo della libido non ha senso perché il depresso già di suo non ha libido. 
Poi, certo, ci sono dei farmaci che come effetto collaterale hanno una diminuzione della 
componente emotiva e della libido.  

 Disforia: il classico disforico iatrogeno è un personaggio delle serie TV, il dr. House, frutto degli 
antidolorifici ad uso cronico. 
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Stadi della Mania:  

 
 Labilità affettiva: le variazioni repentine del tono dell’umore possono essere contingenti, legate 

a degli eventi oppure far parte del quadro temperamentale di una persona; l’umore può anche 
cambiare molto all’interno della stessa giornata. La labilità affettiva è una variazione repentina 
del tono dell’umore per stimoli anche di scarsa entità. È tipica dei quadri demenziali, e in misura 
minore dei disturbi d’ansia. 

 Apatia: indifferenza affettiva. Di riscontro in sindromi depressive gravi, schizofreniche e psico-
organiche.  

 Dissociazione affettiva: per esempio io vi parlo di una situazione traumatica gravissima ma il mio 
tono dell’umore rimane normale (capita spesso nei disturbi post-traumatici, in cui il trauma è 
così forte che la componente affettiva ne risente). 

 Fobia: persistente, eccessiva e immotivata paura per oggetti, situazioni, animali o persone. 
 Ansia: stato emotivo a contenuto spiacevole associato ad una condizione di attesa dolorosa, di 

allarme o di paura per una condizione pericolosa. Bisogna distinguere l’ansia normale da quella 
patologica.  

 Attacchi di panico: stato di ansia acuto, di durata relativamente breve ma particolarmente grave. 
 

E. Istintualità  
L’istinto è un bisogno che dirige le azioni dell’io, ed è quindi uno stato attivo; le pulsioni si possono 
distinguere in: 

 tendenze istintivo-somatiche: legate alla sopravvivenza individuale e della specie (cibo, 
sesso); 

 spinte psichiche (potere, valore, umiltà, purezza, successo, bellezza, ricchezza). 

 Stadio I Stadio II Stadio III 

Umore Euforia/Irritabilità Aumento disforia Elevato, disforico - 
rabbia  

Ideazione Megalomanica Disorganizzazione Incoerente 

Percezione Accelerata Deliri Allucinazioni 

Attività Aumentata Agitazione Frenetica - Bizzarra 



 
17 

 
 

 

Disturbi dell’istintualità 
 Aumento e riduzione delle pulsioni istintuali. 
 Disturbi dell’alimentazione (DCA) come anoressia e bulimia; attenzione a quando un 

disturbo dell’alimentazione si colloca all’interno di un altro quadro clinico (per esempio se 
sono depresso e non mangio, non sono anoressico ma inappetente).  

 Disturbi della sessualità: impotenza, frigidità, travestitismo, transessualismo, parafilie, 
feticismo, sadomasochismo. 

 
F. Volontà e psicomotricità 
Il comportamento psicomotorio (volontà) può essere definito come l’espressione, a livello motorio, della 
vita relazionale e del mondo affettivo-pulsionale dell’individuo (rimanda ad una sorta di “spinta ad 
agire”). Suoi disturbi comprendono: 

 Abulia: l’abulico è diverso dall’oppositivo, perché quest’ultimo è attivo (c’è volontà nel non 
fare qualcosa), mentre il primo è passivo (un depresso a volte non riesce nemmeno a 
lavarsi). Dato che l’abulia è un sintomo, dire a un depresso maggiore “basta volerlo e la 
depressione ti passa” è come dire a un bambino con il morbillo “ basta lavarti la faccia e il 
morbillo ti passa”. 

 Impulsività: il paziente può compiere azioni improvvise, imprevedibili, spesso prive di ogni 
controllo e talvolta auto- o etero-aggressive. Si riscontra in sindromi schizofreniche 
(comportamento impulsivo in risposta a voci imperative) o anche in corso di epilessie. 

 Eccitamento psicomotorio: aumento dell’attività motoria, dall’irrequietezza all’agitazione 
(crisi). Si distinguono l’eccitamento maniacale (euforia), catatonico (schizofrenia catatonica) 
e confusionale (stati tossici, sindromi psico-organiche). 
L’attività motoria non è solo funzione del muscolo, ma parte anche dall’intenzionalità 
psichica. C’è una parte della neurologia che studia i disturbi motori su base psichica, visto 
che nel movimento c’è spesso da considerare una finalità che si deve esprimere in qualche 
modo. 

 Rallentamento psicomotorio: riduzione generale dell’attività motoria e cognitiva. Si può 
riscontrare nelle sindromi depressive, schizofreniche e psico-organiche. Il suo quadro 
estremo è l’arresto psicomotorio, in cui il soggetto a stato di coscienza integro non reagisce 
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ad alcuno stimolo. L’arresto psicomotorio può anche essere definito “stupor” in assenza di 
alterazioni della coscienza (Bleuler). È tuttavia diverso dallo stupor melanconico, emotivo o 
catatonico. 

 Stereotipie: comportamenti motori, verbali o grafici ripetitivi e senza apparente finalità 
(come per esempio dondolare il corpo in un certo modo). Di riscontro anche in sindromi 
schizofreniche. 

 Negativismo: resistenza agli stimoli esterni di qualunque tipo, o per oppositività o per 
difficoltà ad agire (attiva o passiva). Si riscontra in schizofrenie, depressioni gravi e quadri 
psico-organici.  

 Automatismo: esecuzione passiva e acritica di ordini anche privi di senso, obbedienza 
automatica. Spesso accompagnata da ecoprassia (ripetizione di movimenti e/o azioni di un 
altro), ecolalia (ripetizione di parole o frasi), ecomimia (riproduzione della mimica). Si 
riscontra in sindromi schizofreniche, ma anche psico-organiche.  

 Manierismi: esagerazione goffa o caricaturale di movimenti usuali (parlare a denti stretti, 
porgere la mano in un dato modo). Di riscontro in sindromi schizofreniche. Tuttavia ogni 
essere umano ha i primi stili e manierismi. 
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3. Il colloquio psichiatrico e l’esame psichico, 28/10/16 [Viganò]  
 
Il colloquio psichiatrico: 

• È l’inizio della relazione (in qualunque ambito, che sia in ambulatorio, PS o in reparto per una 
consulenza) 

o Alleanza terapeutica o alleanza di lavoro: l’alleanza terapeutica comprende quella di 
lavoro, e si ha un’alleanza di lavoro quando medico e paziente hanno un obiettivo 
comune (come può essere conoscere e capire il paziente per aiutarlo; è la più realistica, 
è meno specifica e più diffusa), mentre l’alleanza terapeutica presuppone l’intervento di 
aiuto e di transfer e di quello che consegue (è più specifica per l’ambito psichiatrico).  

• Permette la valutazione del quadro psicopatologico (o comunque dovrebbe) 
o Raccolta di informazioni sufficiente per permettere un’impostazione diagnostica  

• È centrato sulla persona e non solo sulla malattia: questa è una differenza fondamentale tra il 
colloquio psichiatrico e quello medico. 

• Per avere informazioni obiettive sul comportamento e dati che dal paziente non si ottengono, 
può essere fondamentale anche l’intervista con i familiari e con altri medici che hanno avuto in 
carico il paziente 

Dipende poi dal setting: in PS si avrà poco tempo e bisognerà concentrarsi su quello che importa al 
paziente, in un setting ambulatoriale la visita potrà essere di un’ora o un’ora e mezza, e si potrà lavorare 
più sul significato della persona, mentre in un setting riabilitativo (in una comunità in cui il paziente 
segue un programma integrato) ci si potrà occupare di tutti gli aspetti della persona. 
 
Obiettivo del colloquio è la comprensione ottimale dei problemi del paziente. Elementi necessari sono: 

• Disponibilità 
• Attenzione  
• Distanza ottimale (permette di essere terapeuti) 
• Osservare andamento del colloquio. Osservarlo mentre lo si conduce è difficile; o si è molto 

allenati e si è capaci di cogliere tutti i movimenti emotivi del paziente o può sfuggire di mano. 
Per esempio un paziente molto provocatorio, come un paziente con disturbi di personalità, 
riesce a guidare il clima del colloquio, continuando a ripetere certe modalità, per cui appunto 
progressivamente cerca di provocare il medico per essere cacciato, utilizzando un meccanismo 
di difesa inconscio: prima vi aggancia e poi ripercorre la solita storia per cui “nessuno mi vuole” 
(e di conseguenza si fa cacciare per riviverla).  

Atteggiamento di ascolto empatico 
• Domande aperte o chiuse a seconda del paziente, per esempio per raccogliere l’anamnesi di un 

paziente logorroico non si useranno domande quali “mi racconti qualcosa della sua infanzia”, 
ma si porranno domande chiuse, senza guidarlo eccessivamente (infatti non bisogna indurre la 
risposta). Vi sono poi pazienti che invece con le domande chiuse si sentono pressati e vanno in 
panico. 

• Domande di apertura (“può dirmi cosa sente?”) 
• Domande di chiusura (“si sente depresso da molto tempo?”) 
• Interventi di ricapitolazione (“mi sta dicendo.., se ho capito bene.. ”) 
• Evitare le domande “guida” 
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Le reazioni del medico di fronte al paziente 
• Nel colloquio psichiatrico le reazioni emotive del medico, allenato alla relazione empatica, sono 

importanti perché i sintomi psichici hanno una componente relazionale “controtransfert” 
(codificata da Freud come ciò che il paziente attiva nei vissuti transferali del terapeuta); quando 
si entra in una relazione, soprattutto di cura, si attivano dei vissuti transferali.  

• Il transfer (o traslazione) è un meccanismo inconscio di relazione proprio, che Freud 
aveva definito come rivivere il rapporto con le figure genitoriali, rivivere rispetto ad una 
certa figura ciò che si è sperimentato; si tratta di un meccanismo mentale per il quale 
l’individuo tende a spostare schemi di sentimenti, emozioni e pensieri da una relazione 
passata ad una persona coinvolta in una relazione interpersonale attuale.  

• Il controtransfert dipende dai propri vissuti di fronte al paziente. È definibile come la 
reazione inconscia dello psicanalista al transfert del paziente, il complesso delle reazioni 
emotive dello psicanalista verso il paziente nella situazione terapeutica. Il paziente può 
infatti suscitare emozioni, ricordi o riattivare la memoria di qualcosa nel medico. 

• Emozioni perturbanti (rabbia, eccitazione) che impediscono di ascoltare il paziente. Bisogna 
stare attenti a non reagire in modo da disturbare l’ascolto del paziente. Se ci si trova di fronte ad 
un paziente per cui si prova antipatia a pelle si sta attivando un meccanismo di associazione, 
ricorda qualcuno per cui proviamo antipatia; in questo caso bisogna individuare l’elemento di 
disturbo (può essere il taglio degli occhi, il modo di parlare etc) per cercare di differenziarlo, 
dato che è un’interferenza con il paziente.  

• Ansia: autoprotezione e fretta di chiudere il colloquio. In questo caso si percepisce 
un’apprensione irrazionale (non vi è un vero motivo oggettivo per andare di fretta); si attiva un 
meccanismo di autoprotezione perché si percepisce qualcosa nella relazione che mette in ansia, 
e anche qui bisogna identificare cosa vi stia perturbando. 

• Identificazione con il paziente, che comporta una visione distorta. 
• Ostilità: può comportare un aumento dell’ostilità del paziente, con isolamento e diffidenza. 

In caso di sensazione di inautenticità si cerca di approfondire, di chiedere di più, senza risultare troppo 
insistenti, e in un paziente che mente prima o poi si riscontrerà un’incongruenza. Quando si avverte 
questa sensazione si segna a margine e si va avanti nel colloquio, tenendolo a mente. È una sensazione 
controtransferale. Soprattutto nei grandi disturbi di personalità, psicotici, bipolari etc si può percepire 
questa sensazione; sono forme in cui il paziente proietta la propria parte falsa (ma non deliberatamente 
falsa, ci sono persone che hanno costruito un’immagine di sé in cui credono, che è in realtà 
un’impalcatura). Soprattutto all’inizio in questi casi sono utili le discussioni in equipe, in cui emergono 
questi aspetti.  
 
Esame psichico 
Osservazioni che il medico o operatore sanitario raccoglie direttamente sullo stato mentale del paziente, 
sui suoi modi di funzionamento intellettivo, emotivo comportamentale, sulle sue capacità ed attitudini. 

• Aspetto: impressione globale, facies, abbigliamento, cura della persona 
• Attività motoria: come il paziente si muove o non si muove durante il colloquio. Attività 

orientata verso un obiettivo o afinalistica, iperattività o rallentamento motorio, andatura e 
gestualità. 
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• Eloquio: spontaneo o indotto, velocità, tono della voce, comprensibilità, vivacità, difetti di parola, 
nessi associativi 

• Atteggiamento verso l’intervistatore 
• Funzioni cognitive superiori: coscienza, orientamento temporale, spaziale (se dubbi di deficit), 

memoria a breve e lungo termine, concentrazione, attenzione. 
• Ideazione e pensiero (forma e contenuto): capacità di formulare idee, organizzarle ed esprimerle. 

Il pensiero può essere logico o illogico, coerente o incoerente. 
• Percezione (forma e contenuto): capacità di recepire con gli organi di senso gli stimoli ambientali. 
• Umore: bisogna valutare se è appropriato alla situazione e congruente con i contenuti di 

pensiero. Può essere stabile, labile o fluttuante. 
• Affettività (diretta ed indiretta): l’espressione affettiva varia a seconda dei fattori culturali e 

dell’esperienza soggettiva. Bisogna valutare se è libera, coartata o appiattita, analizzando anche 
l’espressività delle emozioni per via indiretta attraverso la mimica e la gestualità. 

• Progettualità (cosa dovrei fare io per lei? cosa si aspetta?); è importante capire per quale motivo 
il paziente sia al colloquio, le sue aspettative (per esempio il paziente si reca perché con 
l’assunzione delle pillole si sente benissimo), e si deve anche indagare il pensiero del paziente 
sulla patologia di cui è affetto. 

• Consapevolezza di malattia (insight): generalmente la gravità di malattia è inversamente 
proporzionale al grado di consapevolezza. 

• Intenzionalità auto-eterolesiva, pensieri di morte 
• Ritmo sonno-veglia, appetito 
• Esame obiettivo – in SPDC (servizio psichiatrico di diagnosi e cura)  

Anamnesi psichiatrica 
È un’anamnesi biografica (quindi si differenzia dall’anamnesi medica, che comunque si effettua): bisogna 
costruire la storia del paziente e anche capire chi ha fatto le scelte importanti della sua vita (per esempio 
ciò dice quanto la persona sia stata aiutata ad autonomizzarsi, oppure se abbia seguito decisioni di altri, 
e questo può magari spiegare alcuni sintomi come ansia e attacchi di panico). Si indagano: 

• Sviluppo psicomotorio, eventuali problemi nell’infanzia  
• Personalità pre-morbosa ed attuale  
• Funzionamento sociale e relazionale sin dall’infanzia  

o Andamento scolastico, tipo di scuola scelta, chi ha operato la scelta, studi fatti, se abbia 
perso un anno e, nel caso, quale sia stato il motivo (non gli piaceva la scuola, se andava 
male perché non capiva nulla, se si era trasferito etc) 

• Storia lavorativa  
o Età primo lavoro, permanenza nei lavori, cause interruzione etc  

• Storia sentimentale  
o relazioni, matrimoni etc 

• Eventi di vita e impatto degli eventi stessi 
• Precedenti psichiatrici 
• Attuali 
• Storia famigliare: composizione della famiglia d’origine, suo clima affettivo, atteggiamento dei 

familiari nei confronti del paziente, attaccamento alla famiglia ecc 
• Vissuto di malattia individuale e famigliare 
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Non ci si ferma mai alla prima risposta, e l’anamnesi può essere raccolta anche in più colloqui. In PS 
ovviamente si selezionerà cosa chiedere, se si ha un quadro di agitazione psicomotoria o un paziente che 
piange, si farà un po’ di anamnesi familiare, si chiede dove e come vive, se abbia avuto particolari 
esperienze di vita o qualche particolare evento nell’ultimo anno; ma bisogna formulare una diagnosi di 
urgenza, dopodiché si manderà da uno specialista che approfondirà tutta la sua situazione. 
In ambulatorio invece si possono utilizzare uno o due colloqui per definire meglio la storia del paziente, 
che, oltre alla diagnosi, permette di formulare meglio il trattamento; ad esempio la diagnosi si esegue 
con specifici criteri, quindi conoscere il lavoro del paziente nello specifico importerà a poco nel processo 
diagnostico, ma diventa importante nell’adattamento della terapia; per esempio un professionista che 
viaggia non potrà recarsi agli incontri di gruppo, oppure non è detto che un dipendente ottenga i 
permessi per staccare in una determinata fascia oraria, quindi si dovranno trovare altri centri/specialisti 
che, ad esempio, effettuino gli incontri la sera. 
È inoltre importante sapere il vissuto della famiglia, cosa ne pensa di quella sintomatologia, di come 
vadano affrontati i vari problemi. Ora c’è sempre più sensibilità verso la malattia psichica: sta passando 
lo stigma, il rifiuto, anche se relativamente. La prof ha notato un controsenso, ovvero che nella 
popolazione dei dipendenti di una struttura ospedaliera, soprattutto nelle professioni sanitarie, ci si 
aspetterebbe un atteggiamento diverso verso la cura farmacologica in senso lato; invece si trova la 
stessa distribuzione che nella popolazione normale, con persone che non si curano. 
 
Colloquio psicoterapico  
È ancora più complicato: interessa il problema che prova il paziente, l’area di non funzionamento (che 
può essere razionale etc); si fa parlare il paziente, inizialmente si può anche non attuare l’anamnesi, e si 
cerca, anche in 2-3 colloqui, di definire il disagio. Allo psicoterapeuta potrebbe non interessare la 
diagnosi clinica: spesso non viene fatta l’anamnesi del paziente e lo psicoterapeuta imposta una terapia 
a lungo termine, dando poca importanza alla diagnosi e concentrandosi sulla persona e i suoi bisogni. In 
questi incontri si orienta il colloquio. Finiti i 3 colloqui si definiscono insieme al paziente degli obiettivi e 
dopo un determinato tempo, in genere dopo 1 anno, si fa una revisione dei progressi del paziente. 
La psicoterapia è una pratica terapeutica ad opera di uno psicoterapeuta (psicologo o medico), che si 
occupa della cura di disturbi psicopatologici di natura ed entità diversa, che vanno dal disagio personale 
fino alla sintomatologia grave, e che possono manifestarsi in sintomi nevrotici oppure psicotici tali da 
nuocere al benessere di una persona. 
 
Terapia di gruppo  
Nasce con un medico che si occupava di patologie nei veterani e, date le strettezze economiche del 
servizio, e non potendo vederli uno ad uno, decise di trattarli in gruppo, avendo questi più o meno lo 
stesso problema. La “psicoterapia in gruppo” è un rapporto a stella, dove lo psicoterapeuta è sempre al 
centro.  
Vantaggi rispetto agli approcci classici: 

- Universalità: il problema non è del singolo paziente, ma può colpire anche gli altri 
- Condivisione 
- Emulazione degli altri 
- Disponibilità a mettersi a confronto, così da osservare e comprendere meglio i propri pattern 

relazionali  

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicoterapeuta
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_mentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicopatologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sintomatologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nevrosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicosi
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- Risorse economiche: la terapia di gruppo permette di trattare più persone con minori risorse (uno 
o due terapeuti gestiscono gruppi di 6-12 persone) ed è più economica per i pazienti  

Svantaggi: 
- Minore efficacia clinica per certi tipi di problematiche cliniche 
- Necessità di una formazione specialistica per gli operatori 
- Difficoltà di gestire certi tipi di dinamiche di gruppo 
- Imbarazzo di molti pazienti di interagire in un setting clinico gruppale 

 
Un gruppo, indipendentemente dalle terapie che possono essere date, contiene al suo interno dei 
fattori terapeutici, insiti nello stare in gruppo con uno scopo terapeutico, che sono universalità (il 
paziente si rende conto di non essere l’unico ad avere quel problema di quella data entità) e la 
condivisione (si possono emulare gli altri, che funzionano da fratelli). Se uno ha poca fiducia negli altri 
non entra nel gruppo, e non va bene per tutto il gruppo; vi è una regola di base, ovvero che ciò che 
avviene nel gruppo resta nel gruppo, e deve esserci disponibilità a mettersi a confronto con gli altri.  
Vi sono diverse scuole in cui cambia il tipo di tecnica specifica, si può fare la gruppo-analisi classica 
analitica e in gruppo si può fare anche l’ascolto-aiuto, sono i due estremi. 
Ci sono gruppi in cui la psicoterapia di gruppo è composta prima dal colloquio del singolo con lo 
psicoterapeuta e poi si parla in gruppo, poiché il gruppo ha una potenza sua, smuove maggiormente; 
ascoltando altri il paziente potrà riscontrare somiglianze, similitudine, ha la possibilità di identificarsi. 
Resta però centrale il terapeuta.  
La psicoterapia di gruppo ha invece una funzione/evoluzione successiva e lavora sul qui ed ora del 
gruppo, che è visto come entità. Non sempre è così netta la distinzione; a volte si attiva un pensiero 
altro che aiuta il gruppo a produrre un vissuto (ci sono delle situazioni in cui quello che emerge è 
completamente diverso da quello che emergerebbe nei singoli individui; le dinamiche di gruppo sono 
uguali in qualunque contesto). L’effetto massa, la violenza di gruppo, gli attacchi di gruppo, quando 
tutto il gruppo segue un singolo individuo sono esempi di momenti in cui è come se si attivasse un 
pensiero superiore in certe condizioni emotive e di condivisione.  
Quando un gruppo si sente attaccato dall'esterno (come in una situazione difficile), il gruppo si sente in 
pericolo/precarietà, allora si potranno verificare una serie di situazioni: viene identificato un capro 
espiatorio (all’interno o all’esterno del gruppo), o il gruppo smette di funzionare, o una persona viene 
investita inconsciamente del ruolo del messia e deve salvare il gruppo. In questo caso la modalità della 
relazione è però troppo ossessiva (oppure il gruppo può individuare una coppia divina cosiddetta, due 
persone che devono esserci e che devono andare d’accordo o si sfalderebbe il gruppo; il gruppo sposta 
la propria essenza su qualcosa al di fuori di sé). Nelle equipe vi sono movimenti dei questo genere, 
soprattutto quando vi sono attacchi contro i singoli; equipe che percepiscono precarietà mostrano una 
riduzione del rendimento. Possono anche esserci equipe che non reggono un trauma (ad esempio la 
morte inaspettata o non elaborata di un paziente). Per approfondimenti si può visitare il sito della 
COIRAG, un’associazione di terapia di gruppo. 
Nei centri di psichiatria generalmente si cerca di integrare la terapia farmacologica con un periodo 
magari breve (6 mesi) di psicoterapia; l’indicazione c’è, tecniche di rilassamento, gestione dell’ansia. Nei 
servizi esterni è più difficile. Vi è inoltre da considerare il consenso.  
Se un gruppo non funziona pian piano i pazienti se ne vanno.  
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o Caso di un paziente alcolista che era in un reparto ospedaliero specifico per il trattamento 
dell’alcolismo; era un imprenditore con carattere forte che non ammetteva il suo problema, e 
riusciva in qualche modo a mandare avanti la sua attività (si recava a lavoro alle 4 e poi dopo 
aver chiuso andava a bere), fino a che un pomeriggio passò sotto un tir con rimorchio con la 
macchina senza farsi nulla e a quel punto ammise il suo problema. Non andando d’accordo con il 
primario fece un “ammutinamento dello zucchero”, ovvero convinse gli altri pazienti a prendere 
le bustine dello zucchero della colazione e a spargerle sul linoleum. 

o Il tizio che ha tirato la statuetta a Berlusconi era transitato dal sacco, e aveva una serie di idee 
paranoidi deliranti sul sistema, stava chiuso in casa; fu portato al day hospital dai genitori, non si 
riusciva a farlo socializzare, considerava qualsiasi cosa contro di lui. Faceva dei quadri che 
cambiavano la luce secondo la musica (tipo la Cina all’Expo) e sosteneva gli avessero rubato il 
progetto. L’effetto massa si estrinseca quando un gruppo di persone inveisce contro Berlusconi, 
e lui vede in Berlusconi la rappresentazione del sistema che gli impedisce di realizzarsi e gli 
scaglia la statuetta. 

 
COLLOQUIO SIMULATO 
 
Se possibile chiedere opinione di terzi (madre, padre, fratello) prima di iniziare il colloquio per avere 
un’idea generale dal principio. Non sottostimare che anche in famiglia ci possano essere disturbi! 
Il paziente è chiamato per nome. Domande non troppo puntuali, ma cercare di indagare in profondità: 

- scuola 
- famiglia 
- amici e svaghi 
- opinione di sé  
- eventuali medici e ricoveri precedenti  

Atteggiamenti sospetti: 
- agitazione, movimento continuo, logorroico 
- alta opinione di sé  
- unica realtà considerata 
- minimizzazione del problema: di atti violenti e di insuccessi 
- insonnia 
- manie di persecuzione/complottistiche e sentirsi osservati 
- distrazione 
- non si capisce il limite tra racconto e realtà 

Bisogna comprendere la relazione che si è instaurata tra il paziente e il medico: il paziente non sempre 
risulta simpatico e il medico non sempre ha empatia. 
Quando non si conosce il paziente si può avere qualche pregiudizio: se arriva da casa non si è sicuri che 
segua la terapia, non si sa cosa lo accende e lo rende aggressivo. 
Esame psichico. Aspetto: abbigliamento e cura di sé. 
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Anamnesi 
- Famiglia: familiarità positiva per disturbi dell’umore (mamma), disturbo ossessivo-compulsivo 

(fratello minore). Genitori separati dal 1986. La madre è molto invalidante e squalificante verso il 
paziente. Del padre non si hanno notizie anamnestiche. 

- Fisiologica: Nato a termine da parto eutocico, allattato al seno. Non ricorda disturbi dello sviluppo 
somatopsichico ma riferisce: “ero un bambino molto intelligente, tanto che a scuola mi annoiavo e 
a volte le maestre mi davano punizioni”. No fumo, no alcolici, nega sostanza stupefacenti, 2-3 
caffè al giorno, alimentazione variata, non pratica attività fisica. Vive con madre e fratello minore 

- Scolarità e lavoro: Diploma medie superiori con buon profitto. Si iscrive a Lettere Moderne 
(lasciata dopo due anni). Attualmente iscritto ad un corso di laurea magistrale. 

- Patologie remote o prossime: Nessuna patologia di rilievo 
Analisi del colloquio 
Il paziente si presenta con jeans e camicia fuori, abbastanza pulito. Si considera superiore agli altri. 
Descrive i propri studi con estrema vaghezza. Solo a metà del colloquio si comprende che il paziente ha 
cambiato università. Non si comprendono le relazioni con i familiari: la madre dice di essere picchiata, lui 
nega.  
In generale si evidenzia un binomio con la madre per cui si influenzano a vicenda. Manie persecutorie-
paranoidi: molte domande sulle telecamere, se viene osservato, da chi. 
Scrive molte mail. Poche ore di sonno 
 
Il medico in questo caso preferisce fare domande vaghe perché c’è il rischio di spaventare/innervosire il 
paziente e farlo allontanare. Il paziente si soffermava su un argomento chiuso: lo studio. Tendenza a 
chiudere il colloquio, anche in maniera risolutiva. 
 
Diagnosi 
2011 - Psicosi Schizoaffettiva Riacutizzata —> Ricovero TSO 
2014 - Disturbo Bipolare —> Rinviato al curante 
 
Diverse diagnosi in base alla “fotografia del momento”. La diagnosi trasversale è quella che mette 
insieme tutte le informazioni per cercare di sostenere al meglio il paziente. 
Terapia 

- Stabilizzanti dell’umore 
- Anti-psicotici 
- Benzodiazepine 
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4. Schizofrenia, 29/9/16 [Viganò] 
 
Ora con il DSM V si è tornati a parlare di schizofrenia e non di schizofrenie; è forse una delle patologie 
psichiatriche più gravi, la follia per definizione. 
 
Definizione e storia: 
Bleuler era uno psichiatra svizzero che nel 1911 diede la prima definizione di psicosi schizofrenica, 
riprendendo i concetti di Kraepelin:  

o “definiamo un gruppo di psicosi a decorso a volte cronico…. caratterizzata da una specifica 
alterazione del pensiero, dell’affettività e delle relazioni con il mondo esterno… i processi 
associativi spesso funzionano come semplici idee o concetti… le espressioni emotive ed affettive 
sembrano mancanti o anormali…ai quali sintomi si associano deliri, allucinazioni, confusione, 
stupore..” 

Si dice sia una patologia del 
neurosviluppo, perché le 
cause che la inducono sono 
già presenti nel bambino, e 
poi il disturbo diventa 
conclamato intorno ai 20 
anni.  
È una patologia che 
compromette tutte le 
dimensioni della psiche 
(“frattura della mente”). 
Deliri ed allucinazioni non 
sono specifici, dato che si 
trovano anche in altri 
disturbi; si vedono 
comunque sempre la 
compromissioni del pensiero, 
dell’affettività e del funzionamento.  
Prima di questa c'erano altre definizioni; avevano cominciato ad occuparsene i neurologi nell’800 
chiamandola dementia precox [Kraepelin] perché prevede un quadro di demenza (con perdita di funzioni 
cognitive, prassiche, disorientamento, confusione, nessi associativi che non tengono), ma in persone 
giovani, con decorso progressivamente ingravescente e decadimento delle funzioni psichiche fino ad un 
irreversibile deterioramento della personalità.  
Poi si è formulata una classificazione della schizofrenia in simplex (viene compromesso il funzionamento, 
ma non ci sono le manifestazioni delle altre categorie), ebefrenica (comportamenti confusionali e 
incoerenti, corrisponde al “poveraccio”, “tontolone”), paranoidea (classica) e catatonica (in quest’ultima 
prevalgono i sintomi psicomotori, paziente si blocca). 
Per Bleuler alcune forme potevano guarire, non erano tutte croniche, perché in quel momento 
chiamavano schizofrenia delle forme di psicosi (psicosi acute, reattive, da sostanze, da trauma etc). Da 
questo gruppo sono uscite le psicoaffettive, da cui escono poi i disturbi bipolari; inizialmente erano tutti 
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confusi con schizofrenia. Se un disturbo bipolare esordisce in un paziente giovane con un episodio 
maniacale, con sintomi psicotici, non è facile definirlo schizofrenico, ma si riconosce un quadro psicotico 
(per esempio paziente abbarbicato sugli alberi della stazione centrale mezzo nudo con una balestra, che 
diceva di essere perseguitato; in PS la prima diagnosi fu di esordio schizofrenico, poiché inizialmente era 
confuso, ma successivamente la diagnosi fu un’altra).  
 
Epidemiologia: 

• Prevalenza: 0,5–1,5/1000 nella popolazione generale 
• Incidenza: 0,11-0,69/1000 all’anno (si considera un valore medio di 15/100000) 
• Rapporto M:F 1:4 
• Età d’insorgenza: maschi 20-25 anni (quindi giovanile, i prodromi si hanno durante il periodo 

delle medie-superiori, a 14-15 anni), leggermente più tardiva nelle donne, ma comunque prima 
dei 30 anni. È pervasiva sul funzionamento della persona. Ci sono alcune forme ad esordio 
tardivo (oltre i 40 anni), quasi esclusivamente femminili. 

• Il 75% dei disturbi psichiatrici compare prima dei 24 anni: il 50% va incontro a recidiva, mentre il 
10% presenta un decorso continuo nell’età adulta.  

Vi porto questo dato perché abbastanza interessante che correla l’età di esordio e l’abuso di sostanza; 
con età di esordio si intende il primo ricovero. 
Se è presente un abuso di sostanze l’esordio è 
anticipato di circa 5 anni (nei maschi prima 
delle femmine). Vi dicevo quanto è importante 
la diagnosi precoce e come questi disturbi si 
collocano a cavallo tra l’adolescenza e l’età 
adulta: l’esordio vero e proprio è nell’età 
adulta ma i primi segni si evidenziano già 
nell’infanzia/adolescenza.  
L’età dell’adolescenza è quella in cui vedete 
sommarsi quelli che possono essere fattori di 
rischio permanenti, come il substrato genetico, 
con quelli modificabili, come ambiente, 
famiglia, stili di allevamento. Anche gli eventi di 
vita sono importanti, perché la struttura della 
mente è influenzata. Sull’infanzia, l’adolescenza inserisce gli sconvolgimenti tipici del periodo di 
passaggio e una maggiore possibilità di contatto con le sostanze.  
 
Teorie eziopatogenetiche 
Fattori di diversa natura concorrono a determinare questa patologia e quindi esistono diverse teorie 
eziopatogenetiche che confluiscono tra loro: 
1. Teorie genetiche 
Fin dall’inizio del ‘900 fu rilevato l’aumento della prevalenza del disturbo tra i fratelli dei pazienti 
schizofrenici: concordanza del 40-50% nei gemelli monozigoti e del 10% nei gemelli dizigoti. 
Il rischio di malattia aumenta in relazione alla vicinanza di grado con il malato: 

- RR 10% nei parenti di 1° grado 
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- RR 3% nei parenti di 2° grado 
- RR 46% nei figli di due genitori schizofrenici 

Inoltre, gli studi sui figli di madri schizofreniche dati in adozione hanno rilevato la stessa percentuale di 
malattia rispetto ai figli di madri schizofreniche non dati in adozione. 
Studi di genetica molecolare individuano diversi geni che sono stati chiamati in causa: 

- Polimorfismo genico sul cromosoma 5 
- Loci sui cromosomi 6, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 22 

2. Teorie neuropatologiche 
Tramite diverse tecniche di imaging sono state evidenziate alterazioni della struttura cerebrale: 

- Aumento della dimensione dei ventricoli cerebrali e allargamento dei solchi cerebrali 
- Riduzione di volume dell’amigdala, dell’ippocampo e del giro ippocampale (sistema 

limbico) 
- Riduzione bilaterale della corteccia prefrontale, con riduzione del flusso e del 

metabolismo dei lobi frontali 
- Atrofia cerebellare 

3. Teorie biochimiche 
Ipotesi dopaminergica: 

- Iperattività DA mediata dai recettori D2-D4 del circuito mesolimbico: genesi dei sintomi 
positivi 

- Ipoattività DA mediata dai recettori D1-D2 del circuito mesocorticale: genesi dei sintomi 
negativi 

Sulla base di queste evidenze sono nati i primi farmaci antipsicotici, antagonisti dei recettori D2 della 
dopamina, che sono in grado di contrastare i sintomi positivi, ma non quelli negativi.  
Ipotesi serotoninergica: 

- Ipertono DA + ipotono 5-HT2: sintomi positivi 
- Ipotono DA + ipertono 5-HT2: sintomi negativi 

Gli antipsicotici di II generazione (atipici) hanno un’azione antagonista per i recettori 5HT2, 
determinando un miglioramento dei sintomi negativi. 
Ipotesi del glutammato: 
È stata evidenziata un’ipofunzione dei recettori NMDA ed è stato ipotizzato un ruolo del gene che 
codifica per la reelina, proteina che modula la produzione del glutammato, della serotonina e della 
dopamina. 
4. Teorie sociali e ambientali 
Queste teorie sono nate dall’osservazione che i miglioramenti ottenuti con il trattamento 
psicoterapeutico venivano perduti con il ritorno in famiglia: 

 Condizioni di stress perinatale, come complicanze ostetriche o travaglio prolungato 

 Teoria del genitore patogeno: 
- Madre schizofrenogenica: donna autoritaria, scostante, fredda e invadente o 

iperprotettiva e indulgente 
- Padre schizofrenogenico: personalità passiva, immatura, assente e indifferente, oppure 

tirannica e sadica 
Venne così formulata la ‘ipotesi delle tre generazioni’, secondo cui occorrono almeno 3 generazioni per 
ottenere un figlio schizofrenico. 
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 Teoria delle relazioni triangolari (Triade di 
Haley): alleanza patologica con il figlio di un 
genitore contro l’altro 

 Teoria dell’emotività espressa (EE) di Brown: 
insieme di variabili che descrivono il clima 
emotivo delle famiglie di pazienti 
schizofrenici (ipercoinvolgimento emotivo 
tra i membri del nucleo familiare, tasso di 
critiche rivolte al paziente dai familiari, 
mancanza di calore e ostilità). Secondo Brown l’indice di EE può predire le ricadute dei 
pazienti:  58% di recidive in famiglie con alta EE, contro il 16% in famiglie a bassa EE. 

 Abuso di sostanze (sia alcool che droga): anticipa l’età di esordio della schizofrenia e 
determina una prognosi peggiore, sia dal punto di vista clinico sia perché il paziente parte 
da livelli di funzionamento più basso. Dal punto di vista clinico si hanno maggiori sintomi 
positivi, si ha una scarsa compliance e si deve usare un dosaggio maggiore di farmaci. NB: 
l’unica sostanza che ha una correlazione positiva certa con l’insorgenza della schizofrenia 
è la cannabis 

 
Storia naturale 
La schizofrenia è un disturbo genetico del neurosviluppo, con interazioni ambientali, che inizia a 
manifestarsi principalmente nella seconda e terza decade ed evolve con un decorso progressivo: 

1. Fase pre-morbosa: caratterizzata da anomalie dello sviluppo cerebrale. Questa fase va dalla 
nascita all’età di circa 10-15 anni. 

2. Fase prodromica: fase che si ha durante la pubertà, fino alla comparsa del primo segno. 
Generalmente i sintomi prodromici precedono di 5 anni l’esordio conclamato dei quadri più 
gravi. In questa fase si ha la presenza dei cosiddetti ‘Sintomi Base’, tra cui: 

- Affollamento di pensieri 
- Disturbo recettivo del linguaggio 
- Tendenza all’autoriferimento 
- Derealizzazione e 

depersonalizzazione 
- Alterazione della percezione visiva 

e acustica 
I pazienti con SB evolvono in schizofrenia con un 
rischio del 6,6% entro 1 anno e del 16% entro 2 
anni. 

3. Fase di esordio: fase caratterizzata da crisi 
ripetute psicotiche oramai conclamate  

4. Fase di cronicizzazione e residuale: in questa fase si ha un decorso cronico con esacerbazioni e 
remissioni, oppure con progressivo deterioramento. 

I sintomi positivi tendono a ridursi nel corso della vita, mentre quelli negativi sono più persistenti. 
Nel decorso naturale, senza intervento della terapia (quello che c’era fino al 1957, quando è comparsa la 
clopromazina), vi era una fase prodromica in cui cominciavano a manifestarsi le disregolazioni 
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nell’assetto neurochimico dopaminergico, calava il funzionamento (fase della pubertà), cominciavano le 
prime crisi (con alterazioni dopaminergiche e glutammatergiche), e i primi anni erano caratterizzati da 
frequenti ripetute conclamate crisi psicotiche, finché e poi progressivamente si arrivava ad una 
condizione più stabile di cronicizzazione e schizofrenia residuale (non deliri, ma deterioramento 
cognitivo, come una “demenza” a 40 anni).  
Se si interviene con una serie di interventi, non solo farmacologici, 
si blocca questo deterioramento.  
I primi sintomi sono il cambiamento comportamentale (si nota 
spesso nei paziente prima dell’esordio, tendenzialmente tre anni 
prima dell'esordio), la tendenza all’isolamento e il deterioramento 
del rendimento. Poiché il cambiamento del comportamento 
avviene nell’adolescenza, questo può essere confuso con crisi 
adolescenziali, viene sottovalutato. Spesso in questi paziente si 
riscontrano vari cambiamenti di scuola, dato che il clima 
persecutorio percepito permane. 
 
Clinica: 
Secondo Bleuler i sintomi fondamentali sono disturbi delle 
associazioni, dell’affettività, una certa ambivalenza affettiva, 
alterazioni della coscienza, chiusura autistica, disturbi attenzione, 
volontà, comportamento e, solo come sintomi accessori, deliri e 
allucinazioni.  
Poi sono sopraggiunti altri criteri, come i sintomi di primo rango e 
secondo rango secondo Schneider (1959) e i criteri del DSM-IV.  

o Primo rango: 
o Deliri 
o Allucinazioni uditive (voci commentanti, eco del 

pensiero, voci repliche, trasmissione – furto – 
diffusione del pensiero) 

o Disturbi formali del pensiero 
o Deliri di controllo 

o Secondo rango 
o Disturbi psicosensoriali 
o Intuizioni deliranti 
o Perplessità 
o Alterazioni dell’umore 
o Ottusità affettiva 

Criteri diagnostici del DSM IV TR (testo revisionato, 2000) 
• A: Sintomi caratteristici  

o Deliri 
o Allucinazioni (uditive) 
o Dissociazione idetica – pensiero ed eloquio 

disorganizzato 



 
31 

 
 

 

o Comportamento disorganizzato 
o Sintomi negativi (affettività appiattita, apatia, abulia, alogia) 

• B. Disfunzione sociale lavorativa 
• C. Durata: almeno 6 mesi con un mese continuo di sintomi  
• D. Esclusione di altri disturbi (schizoaffettivo, schizofreniforme, delirante etc)  

Devono essere presenti almeno 2 sintomi del criterio A assieme ad una disfunzione sociale lavorativa con 
sintomi da almeno 6 mesi e con un mese continuo di sintomi. Oggi le definizioni sono un po’ cambiate.  
DSM V – Gradiente di psicopatologia 
Nel concetto di spettro schizofrenico rientrano vari disturbi, e ovviamente non tutti hanno la stessa 
gravità: si va dai disturbi di personalità, alle forme indotte da sostanza o da alcune condizioni mediche.  

 Disturbo di personalità schizotipico  
o Pattern pervasivo di deficit sociale e interpersonale, ridotta capacità di intrattenere 

relazioni strette, distorsioni cognitive e percettive, eccentricità 

 Disturbo delirante 

 Disturbo psicotico breve (1 giorno – 1 mese)  

 Disturbo schizofreniforme (1 mese – 6 mesi) 

 Schizofrenia 

 Disturbo schizoaffettivo 

 Disturbo psicotico indotto da sostanze / da condizione medica  

 Catatonia  
Disturbo psicotico 
Il disturbo psicotico è definito da un alterato rapporto con la realtà: 

 Deliri  

 Allucinazioni 

 Pensiero disorganizzato 

 Comportamento motorio grossolanamente disorganizzato o anormale (compresa la catatonia)  

 Sintomi negativi 
 
DSM V: Cosa cambia 
Nel DSM V trovate dei criteri che definiscono meglio il tipo di episodio, se in remissione completa o 
parziale con terapie, oppure se sono episodi multipli; caratteristiche importanti che vengono inoltre 
elencate sono la presenza di affettività inadeguata, i disturbi del sonno, le depersonalizzazioni, le 
preoccupazioni somatiche, una serie di deficit cognitivi (tra cui la memoria di lavoro e le funzioni 
esecutive), le anomalie dell’elaborazione sensoriale, i deficit di cognizione sociale (che significa 
interpretazione errata del comportamento delle altre persone; è come se il paziente non riuscisse a 
decodificare il non verbale dell’altra persona, interpreta tutto in modo sbagliato) e mancanza di insight 
(cioè mancanza di consapevolezza). Spariscono dal DSM V le classificazioni dei sottotipi (paranoide, 
disorganizzata o ebefrenica, catatonica, residuale o simplex e indifferenziata). 
Criterio A 
Due o più dei seguenti, ciascuno presente per una significativa porzione di tempo durante un periodo di 
1 mese (o meno, se curato con successo). Almeno uno dei seguenti (1, 2, 3) dovrebbe essere presente 
per soddisfare il criterio A 

 1- Deliri 
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 2- Allucinazioni 

 3- Eloquio disorganizzato 

 4- Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico 

 5- Sintomi negativi (per esempio, diminuita espressione emozionale o avolizione) 
Criterio B 
Per una significativa porzione di tempo dall’inizio del disturbo, una o più aree principali di 
funzionamento, come il lavoro, le relazioni interpersonali o la cura di sé, sono marcatamente sotto il 
livello raggiunto prima dell’esordio (o, quando l’esordio è nell’infanzia o nell’adolescenza, fallimento nel 
raggiungere i livelli attesi di realizzazione interpersonale, accademica od occupazionale). Disfunzione 
sociale e lavorativa. 
Criterio C 
Segni continui del disturbo persistono per almeno 6 mesi. Questo periodo di 6 mesi deve includere 
almeno 1 mese di sintomi che soddisfano il criterio A (o meno, se curati con successo) e può includere 
periodi di sintomi prodromici o residui. Durante i periodi prodromici o residuali possono esservi anche 
solo sintomi negativi o due o più sintomi del criterio A in forma attenuata (ad esempio, credenze strane, 
esperienze percettive insolite). 
Criterio D: Esclusione del disturbo schizoaffettivo e del disturbo dell’umore 
I disturbi schizoaffettivo o dell’umore con aspetti psicotici sono stati esclusi perché: 

 1- Non ci sono stati episodi di depressione maggiore, mania o episodi misti 
contemporaneamente con sintomi di fase attiva, o 

 2- Se sono stati contemporanei, la loro durata ò stata breve rispetto alla durata dei periodi 
attivo e residuo 

Criterio E: Esclusione di sostanze o di condizione medica generale 
Il disturbo non è dovuto all’effetto diretto di una sostanza o di un farmaco, o a una condizione medica 
generale.  
Criterio F: relazione con un disturbo pervasivo dello sviluppo 
Se c’è una storia di disturbo dello spettro autistico o disturbo della comunicazione a esordio infantile, la 
diagnosi aggiuntiva di schizofrenia viene posto solo se sono presenti per almeno 1 mese allucinazioni e 
deliri preminenti, in aggiunta agli altri sintomi richiesti per la schizofrenia. 
 
Specificare se: i seguenti specificatori del decorso devono essere utilizzati solo dopo un anno di durata 
del disturbo e se non sono in contraddizione con i criteri diagnostici di decorso. 

 Primo episodio, attualmente in episodio acuto: Prima manifestazione del disturbo che soddisfa 
i criteri diagnostici che definiscono i sintomi e la durata. Un episodio acuto è un periodo di 
tempo in cui i criteri sintomatologici sono soddisfatti. 

 Primo episodio, attualmente in remissione parziale: La remissione parziale è un periodo di 
tempo durante il quale viene mantenuto un miglioramento dopo un precedente episodio e in 
cui i criteri che definiscono il disturbo sono soddisfatti solo parzialmente. 

 Primo episodio, attualmente in remissione completa: La remissione completa è un periodo di 
tempo successivo a un precedente episodio durante il quale non sono più presenti sintomi 
specifici de disturbo. 
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 Episodi multipli, attualmente in episodio acuto: Gli episodi multipli possono essere determinati 
da un minimo di due episodi (cioè dopo un primo episodio, una remissione e almeno una 
ricaduta). 

 Episodi multipli, attualmente in remissione parziale 

 Episodi multipli, attualmente in remissione completa 

 Continuo: I sintomi che soddisfano i criteri diagnostici dei sintomi del disturbo sono rimasti per 
la maggior parte del decorso della malattia, con periodi di sintomi sotto soglia che sono stati 
molto brevi rispetto al decorso complessivi. 

 Senza specificazione 
Specificare se 

 Con catatonia 
Specificare la gravità attuale 
La gravità viene stimata attraverso una valutazione quantitativa dei sintomi primari delle psicosi, 
compresi deliri, allucinazioni, eloquio disorganizzato, comportamento psicomotorio anormale e sintomi 
negativi; ognuno di questi sintomi può essere valutato per la sua gravità attuale (il livello più grave 
presente negli ultimi 7 giorni) su una scala a 5 punti che va da 0 (non presente) a 4 (presente e grave).  
Nota: la diagnosi di schizofrenia può essere posta senza utilizzare questo specificatore di gravità. 
Altre caratteristiche 

 Affettività inadeguata, umore disforico 

 Alterazioni ritmo sonno/veglia 

 Depersonalizzazioni/deralizzazioni 

 Preoccupazioni somatiche di maggio intensità delirante 

 Deficit cognitivi (memoria di lavoro, funzioni esecutive, etc) 

 Anomalie elaborazione sensoriale e capacità inibitoria 

 Deficit cognizione sociale (interpretazioni errate delle intenzioni delle altre persone sino a 
costrutti deliranti o teoria della mente) 

 Mancanza di insight 
Eliminazione dei sottotipi della schizofrenia 
In realtà il DSM V fa un giochino un po’ strano: elimina i sottotipi di schizofrenia ma classifica il singolo 
episodio: 

 Paranoide 

 Disorganizzata (ebefrenica) 

 Catatonica 

 Residuale (simplex) 

 Indifferenziata 
Definizione dimensionale 

• La schizofrenia è un disturbo psichiatrico maggiore identificato dalla associazione sindromica di 
tre componenti psicopatologiche fondamentali definibili “dimensioni”. 

– Sintomi positivi: trasformazione della realtà e disorganizzazione del pensiero 
• Deliri, allucinazioni 
• Disturbo formale del pensiero: eloquio fluente, ma in cui le associazioni tra le 

idee sono inusuali o incomprensibili sul piano logico 
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• Comportamento bizzarro: modo inusuale di vestire, comportamenti sociali o 
sessuali inappropriati ecc 

– Impoverimento ideoaffettivo (alterazione e l’impoverimento della dimensione 
ideoaffettiva) 

• Abulia (paziente sta in un angolo e non fa nulla, nessuna motivazione), apatia: 
ridotta attenzione alla cura e all’igiene personale, incostanza nel lavoro e nella 
scuola  

• Anedonia-asocialità (autismo secondario, non aspirano, hanno paura del 
contatto con le persone) 

• Appiattimento affettivo: riduzione dell’espressività mimica, dei movimenti 
spontanei, dei gesti espressivi, del contatto oculare… 

• Alogia: povertà di contenuto e di linguaggio 
– Disorganizzazione: dell’eloquio, del pensiero e del comportamento 

 

 
 
Patogenesi: 
Queste dimensioni hanno una base biologica, su cui poi i vari studi hanno cercato di calibrare gli 
interventi farmacologici; deliri ed allucinazioni sono causati da iperattività dopaminergica D2-D4 del 
mesolimbico, ed è forse la dimensione più semplice, come nella psicosi data da sostanze, quali la cocaina, 
che è agonista dopaminergica.  La sindrome da impoverimento ideoaffettivo è data da un’ipoattività 
dopaminergica o impoverimento dopaminergico del sistema mesocorticale, e da una scarsa 
modulazione dopaminergica, ma anche da una elevazione inversa della serotonina (il bilanciamento 
serotoninergico come il meccanismo determinante l’eziopatogenesi della schizofrenia è arrivata dopo la 
scoperta di Katzung sui circuiti dopaminergici).  
Questa tabella è sintetica, in realtà i meccanismi sono più complicati, ma è utile perché ad esempio dice 
che se si vuole attaccare un delirio molto produttivo bisognerà avere un farmaco molto efficace su D2 (il 
Serenase), se invece si ha un quadro prevalentemente di apatia, abulia etc, bisognerà agire anche sul 
meccanismo serotoninergico, che non vuol dire dare un antidepressivo, perché si attiverebbe la 
dopamina, ma si danno dei derivati più complessi. 
In generale, i sintomi maggiormente osservati sono: 
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- Tendenza all’isolamento: 27% (spesso è il primo atteggiamento comportamentale) 
- Deterioramento del rendimento e interruzione degli studi: 19% 
- Cambiamento delle relazioni interpersonali: 18% 
- Preoccupazioni somatiche immotivate:10% 
- Stranezze comportamentali, comportamenti aggressivi immotivati e impulsivi: 5-10% 
- Affettività inadeguata e umore disforico 
- Alterazioni del ritmo sonno-veglia 
- Deficit cognitivi e deficit di cognizione sociale: interpretazioni errate delle intenzioni delle 

altre persone, fino a costrutti deliranti (‘teoria della mente’) 
- Mancanza di insight 

Una particolare forma di schizofrenia è la catatonia: grave disturbo psicomotorio con riduzione (o 

aumento) dell’attività motoria e diminuzione del contatto con l’esaminatore. È  caratterizzata da: 

- Blocco o agitazione psicomotoria 

- Movimenti stereotipati 

- Negativismo  

- Ecolalia: ripetizione automatica di parole 

- Ecoprassia: imitazione spontanea di movimenti osservati 

Questo quadro sintomatologico è presente in circa 1/3 dei pazienti schizofrenici e in molti pazienti 

affetti da disturbi depressivi o bipolari. 

Comorbilità:  
• Aspetti depressivi (diagnosi differenziale con 

disturbo depressivo: può essere un ragazzo che non 
vuole più uscire, che non vuole andare a scuola, che 
ha perso interesse in tutto) 

• Ideazione autolesiva (importante soprattutto nelle 
fasi iniziale) 

• Uso di alcool o sostanze stupefacenti (si ha col 
progredire della patologia; non tutte rilevabili da 
screening tossicologici su urine) 

• Comorbidità internistiche: il quadro di apatia, abulia 
etc comporta 

o Scarsa cura della propria salute (mangiano male, fumano tanto, sono più propensi ad 
avere sindrome metabolica, anche senza l’assunzione di antipsicotici) 

o Difficoltà di accesso ai servizi: non hanno un funzionamento sociale che permetta un 
adeguato comportamento in caso di necessità di cure (per esempio non vanno dal 
medico se stanno male), non riescono a pianificare, è come se le funzioni esecutive 
fossero compromesse. Oppure a volte si recano in PS, ma la presentazione del sintomo 
viene corretta dal delirio, per cui in prima battuta viene chiamato lo psichiatra. Può 
capitare che un paziente psichiatrico si rechi in PS lamentando un sintomo, ad esempio 
paziente che lamenta di perdere sangue, dicendo di star perdendo un bambino, ed, 
essendo una risaputo paziente psichiatrica, non viene visitata, ma si chiama 
direttamente lo psichiatra. In realtà la paziente potrebbe realmente avere un’emorragia, 
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anche se non per i motivi da lei indicati. Bisogna tenere conto che il paziente può 
raccontare i sintomi in una maniera bizzarra, e i sintomi internistici sono quindi spesso 
mascherati dalla patologia psichiatrica.  

 
Complicanze:  
Il suicidio interessa soprattutto i pazienti più giovani, 
nelle fasi iniziali della malattia, i pazienti provenienti da 
famiglie con ambizioni elevate (ragazzo giovane che sta 
male, magari deve interrompere gli studi e deludere le 
aspettative dei genitori), i pazienti con frequenti crisi, i 
pazienti in cui la comparsa della malattia cambia la 
condizione sociale ecc.  
Problematiche di disagio sociale (nel lungo periodo) 
come: 

 Mancanza di una dimora fissa  

 Isolamento (paziente si chiude, non ha amicizie e rimane da solo) 

 Disoccupazione 

 Coinvolgimento in attività illecite e problemi con la giustizia 
 
Diagnosi differenziale: 

• Disturbo delirante 
o Presenza di uno o più deliri bizzarri da almeno 1 mese, 

allucinazioni se presenti non rilevanti, funzionamento 
psicosociale non compromesso  

o Possibili alterazioni del tono dell’umore 
o Un esempio è delirio di gelosia (delirio solo su un 

ambito) 
• Disturbo psicotico breve (spesso causato da traumi emotivi 

importanti o da sostanze) 
o da più di un giorno ma meno di un mese  
o pieno ritorno al funzionamento premorboso 

• Disturbo schizoaffettivo o misto (comprende tutte le diagnosi incerte; i pazienti rispondono a 
certi criteri della schizofrenia, ma hanno anche una deriva bipolare). Vi sono diverse scuole di 
pensiero, ma comunque è un disturbo compreso tra le diagnosi del DSM-V;  

– Periodo ininterrotto di malattia in cui si verifica un episodio depressivo maggiore, 
maniacale o misto in concomitanza alla presenza di sintomi del criterio A della 
schizofrenia 

– Allucinazioni o deliri per almeno 2 settimane senza disturbi dell’umore  
– Sintomi di alterazione dell’umore per la maggior parte del tempo 
– Il disturbo non è attribuibile agli effetti di sostanze o altre condizioni mediche 

Il paziente non può avere schizofrenia e bipolarismo assieme, una esclude l’altra. Lo schizoaffettivo si 
colloca a metà, e questo disturbo può presentare un decorso cronico, nonostante la sua prognosi sia 
meno grave rispetto a quella della schizofrenia. Possono concomitare ad esempio un disturbo 
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dell’umore e uno d’ansia; in genere si hanno comorbidità nell’ambito di depressione a ansia, invece le 
psicosi sono quasi autoescludenti. 
Bisogna fare attenzione alla finestra temporale: le schizofrenie esordiscono presto, mentre una forma 
delirante che esordisce intorno ai 40-50 anni in un paziente che prima non ha avuto niente non è una 
schizofrenia, a meno che quella persona abbia vissuto isolata o sia passata inosservato (ad esempio può 
arrivare un paziente che afferma che prima stesse bene e poi andando ad indagare si scopre che in 
realtà non stesse così bene, che non abbia mai lavorato etc e sorgono dubbi sul funzionamento; magari 
non aveva mai avuto sintomi acuti così importanti, ma era affetto da una forma simplex o ebefrenica, 
dove si perde il funzionamento, ma non si ha la sintomatologia più evidente). Sopra i 60-70 anni si hanno 
prevalentemente psicosi “senili”, e a volte sono associate le demenze (quadri psicotici, allucinatori in 
corso di demenza). 
Per porre la diagnosi di schizofrenia i segni del disturbo devono persistere per 6 mesi con almeno 1 mese 
di sintomi continui; se si ha un paziente giovane che arriva in PS con tutti i criteri per la schizofrenia, non 
si può dare diagnosi di schizofrenia al primo incontro. Si può usare la diagnosi di disturbo 
schizofreniforme, che indica che vi è una psicosi di cui non si sa ancora la prognosi e si aspetta 6 mesi in 
terapia per vedere come evolve. Se fosse una psicosi acuta si risolverebbe velocemente (nel disturbo 
psicotico breve può capitare che il paziente sotto antipsicotici migliori e ad un determinato punto 
presenti gli effetti collaterali di sedazione, perché quel farmaco è troppo e non più necessario; in questi 
casi 1/3 dei pazienti guarisce, mentre nel paziente schizofrenico, nonostante possa comparire un 
miglioramento, se si togliessero i farmaci il quadro si ripresenterebbe.  
Dalla schizofrenia non si guarisce, può però esserci una guarigione sociale. 
Inoltre, è importante distinguere condizioni che causano l’insorgenza di sintomi psicotici ad esordio 
adolescenziale: 

 Condizioni neurologiche e mediche: epilessia con 
sintomi psicotici, tumori cerebrali, encefaliti in corso 
di teratoma ovarico (il 40% insorge in età pediatrica), 
malattie autoimmuni (LES, SM), squilibri elettrolitici, 
intossicazioni da metalli e morbo di Wilson  

 Disturbi dell’infanzia che si associano a prodromi 
psicotici: sindrome da deficit di attenzione e 
iperattività, disturbi dell’apprendimento, disturbi 
dello sviluppo 

 Uso di alcol e cannabis 
Per fare una diagnosi differenziale è importante ricordare le ‘finestre temporali’: 

- 10-15 anni: disturbi d’ansia o disturbi ossessivo-compulsivi 
- 20-25 anni: esordi schizofreniformi e disturbi da uso di sostanze 
- 25-30 anni: disturbi depressivi 
- 40-60 anni: disturbi deliranti 
- 60-70 anni: psicosi senili 

NB: per fare diagnosi di schizofrenia devono 
trascorrere almeno 6 mesi in terapia, viceversa se 
la durata della sintomatologia è inferiore ai 6 mesi 
si parla di ‘disturbo schizofreniforme’. 
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Burden of disease 
Il 75% dei disturbi psichiatrici compare prima dei 24 anni, il 50% va incontro a recidiva e il 10% presenta 
un decorso che continua con l’età adulta. 
Tra i 10 ed i 24 anni i disturbi mentali costituiscono il 50% del carico di malattia, con tassi di 
psicopatologia in aumento. I sintomi prodromici precedono mediamente di 5 anni l’esordio conclamato 
dei quadri più gravi. 
Prima dei 15 anni avete prevalentemente disturbi d’ansia, e anche il disturbo ossessivo compulsivo nella 
sua variante precoce esordisce in questa fascia d’età. 
Tra i 10 e i 15 anni avete la comparsa dei cosiddetti esodi schizofreniformi che rappresentano un quarto 
degli accessi in reparto psichiatrico o nel reparto di neuropsichiatria infantile; l’altro quadro importante 
di questa età che arriva all’osservazione del medico è determinato dall’abuso di sostanza. Più 
tardivamente il carico di malattia è determinato dai disturbi depressivi. 
 
Depressione 

 Prevalenza 0,4 - 2,5% in età prepuberale  

 Prevalenza 1,6 - 8% in adolescenza,  

 Durata media di 7-9 mesi se non trattata, questo vuol dire che si auto risolve 
 
Disturbo bipolare 

 L’1% esordio in adolescenza 

 Nel 20-40% la depressione è primo episodio di disturbo bipolare che compare entro 5 anni; è 
presente un alto rischio di suicidio (50%) 

 Suicidio: il 15-20 % degli adolescenti lo prende in considerazione,         

 8% TS  
 
 
Esordio della psicosi 

 Range delle età del primo contatto con i servizi: 2 studi italiani 
o 1) Maschi: 15.2-27.6, media 21.4 anni; Femmine: 17.5-34.7, media 26.1 anni 
o 2) Maschi: 21.1-39.6, media 30.4 anni; Femmine: 24-44, media 34 anni 

 Range delle età de primo ricovero 
o Studi italiani) Maschi: 33.7; Femmine: 29.5 
o Studi internazionali) Maschi: 22.1-35.8; Femmine: 24-42 

 C’è un intervallo di tempo tra il primo contatto con i servizi e il primo ricovero nella cui 
definizione si inserisce molto il vissuto del paziente 

 
Valutazione e trattamento di bambini e adolescenti con sintomi psicotici. 
Si è visto che una buona parte dei sintomi si collocava all’interno dei disturbi dell’umore con sintomi 
psicotici, mentre la schizofrenia era presente in circa 1/3 di questi quadri, e poi erano presenti disturbi 
da uso di sostanze. 
 
Sintomi psicotici 

 Disturbi dell’umore: disturbo bipolare 16-85% con sintomi psicotici  
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 Depressione 4% (allucinazioni) 

 Schizofrenia 30% (successiva diagnosi)  

 Disturbo Schioaffettivo 4.6%  

 DUS 
Ansia/depressione 
Studio condotto su 3021 soggetti adolescenti e giovani adulti (<25 anni)  
Sintomi psicotici compaiono nel 27% dei soggetti con sintomi depressivi / ansiosi  
Variabili associate allo sviluppo di sintomi psicotici: 

 Età di esordio precoce 

 Genere maschile 

 Uso cannabis e altre droghe 

 Famigliarità per disagi psichici  
Decorso: sintomi schizotipici più persistenti; maggiore sintomatologia negativa, quadro più invalidante. 
La linea di confine tra depressione /ansia e disturbi psicotici non sembra più così netta. 
Sintomi ansia e depressione nell’adolescenza possono essere sintomi di una sindrome psicotica. 

1. Irrequietezza, depressione, ansia, rallentamento, ritiro sociale, preoccupazioni varie 
2. Diminuzione di alcune abilità, distacco emotivo o povertà emotiva, mancanza di iniziativa e 

anedonia, riduzione o povertà di linguaggio (primi sintomi negativi)   
3. Comparsa primi sintomi positivi: deliri allucinazioni, alterazioni del comportamento 

Le raccomandazioni di questi autori erano 

 Attenta valutazione dei sintomi   

 Accurata anamnesi, valutazione medica e tossicologica 

 Riconoscere precocemente 
Sintomi e sindromi possono associarsi: posso avere per esempio dei sintomi psicotici associati a 
depressione o al disturbo bipolare; io vedo il sintomo e da questo mi devo muovere verso una diagnosi e 
valutare il rischio per il paziente. 
Il disturbo bipolare non è schizofrenia, ma è una psicosi maniaco depressiva che fa parte dai disturbi 
dell’umore, è un paziente che oscilla tra episodi maniacali e episodi depressivi.  
 
Diagnosi differenziale per sintomi psicotici ad esordio nell’adolescenza 

 Condizioni neurologiche e mediche: io vedo un sintomo psicotico ma qui la base è organica 
o Epilessia lobo temporale 10-15% con sintomi psicotici 
o Tumori cerebrali sistema limbico, fossa posteriore (interferenza via DA) 
o Disordini della tiroide 
o Encefaliti in corso di teratoma ovarico (2005) 40% in età pediatrica: quadri psicotici 
o Malattie autoimmuni LES (35%) 
o Sclerosi Multipla 
o HIV  
o ADHD ed ansia 
o Psicosi brevi 
o Squilibri elettrolitici 
o Intossicazioni da metalli (Piombo, rame): case report anni ‘80 
o Morbo di Wilson: esordio infanzia nel 40% dei casi con sintomi neuropsichiatrici 
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 Disturbi dell’infanzia che si associano a prodromi psicotici 
o ADHD 14- 56% 
o Externalizing disorder: 28-56%  
o Disturbi dell’apprendimento 
o Disturbi dello sviluppo, TIC 

 Uso di sostanze ricreazionali: alcool (15%) e cannabis (10%), secondo dati US, rappresentano il 4-
25% dei quadri acuti con sintomi psicotici nell’adolescenza 

 
Riconoscere 

 Quadro attenuato: sintomi caratteristici 

 Dominio sintomi positivi: contenuto di pensiero insolito, sospettosità o persecutorietà, idee 
grandiose, percezioni normali, eloquio e comunicazione disorganizzato.  

 Dominio sintomi negativi: anedonia, abulia, ridotta espressione delle emozioni, ridotta 
percezione delle emozioni, riduzione della ricchezza di pensiero, riduzione del funzionamento 
sociale 

 Dominio del funzionamento: disorganizzazione pensiero, comportamento e ridotta cura di sé 

 I sintomi psicotici sub clinici spesso non intaccano immediatamente il funzionamento  
 
Concetto di Early Psychosis Risk Syndrome e continuum verso un possibile spettro psicotico  
C’è stato un dibattito se inserire o meno nel DMS V: se viene posto come psicosi attenuata è possibile 
iniziare a somministrare dei farmaci. 
Periodo prodromico di cambiamento soggettivo nell’esperienza di sé e del mondo: identificare Sintomi 
Base che sono disturbi subclinici di natura soggettiva (Klosterkotter et al, 2011). 
Come si presenta? 

 Interferenza di pensieri emotivamente neutri 

 Perseverazione di contenuti di coscienza emotivamente neutri 

 Affollamento di pensieri e fuga del pensiero 

 Blocco del flusso di pensiero: è la stessa sensazione di “parola sulla punta della lingua” che non 
si riesce a pronunciare, ma qui a sparire è l’intero pensiero. I pazienti dicono che qualcosa gli 
ruba il pensiero, dà facilmente origine a sensazioni di paranoia 

 Disturbo recettivo del linguaggio (visivo/acustico) 

 Ridotta capacità di discriminare tra immagini, percezioni, ricordi e fantasie 

 Tendenza all’autoriferimento 

 Derealizzazione 

 Alterazioni della percezione visiva e acustica   

 Si possono associare sintomi attenuati di psicosi come isolamento sociale, perdita abilità, scarsa 
tolleranza allo stress, interazioni sociali deficitarie 

 
Perché identificare gli stati a rischio? 
Ridurre la progressione verso stadi clinici conclamati 
È un quadro importante, ma non è sicuro che evolva verso la psicosi conclamata: sicuramente è da 
tenere in considerazione e monitorare. 
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Ridurre la DUP (Durata di 
malattia non trattata) 
In una grande percentuale di 
pazienti vi è un sostanziale 
ritardo tra l’esordio e la presa 
in carico da parte dei servizi 
(Johannesen et al., 2004; 
Norman e Malla, 2009).  
La DUP è circa di 1-2 anni 
(McGorry et al., 1999), più 
estesa nel caso di Disturbo 
Bipolare. 
Questo lasso di tempo ha esiti deleteri sul decorso sia nei sintomi che nel funzionamento (Marshall et al., 
2005). 
La disabilità personale e sociale tende ad instaurarsi prevalentemente proprio nei primi anni di malattia 
(Birchwood, 1998) stabilizzandosi in seguito, con forte impatto sul carico di malattia stessa. 
 
Evoluzione naturale dai sintomi base alla schizofrenia: sono state valutate le percentuali di 
progressione 

 Pazienti con SB evolvono in schizofrenia   
o Entro 1 anno: 6.6% (Skeate et al 2006)  
o Entro 2 anni 16% entro due anni (Yung 2008) 

 Uno studio più recente condotto su circa 250 pazienti con Psychosis Risk Syndrome ha trovato 
un tasso di conversione in 18 mesi pari al 19% (studio EPOS in press) 

 75% dei soggetti Ultra High Risk (McGorry et al 2009) non evolve in psicosi nei 40 mesi di 
osservazione (Simon AE et al 2011): questo lavoro ha bloccato l’ingresso di questo quadro nel 
DSM V come diagnosi da trattare farmacologicamente 

 Attenzione al rischio associato al trattamento farmacologico di stati transitori: alcuni quadri 
sono molto simili a quelli di un quadro psicotico conclamato, ma stiamo sempre parlando di 
pazienti molto giovani. 

 Il 75% di questi quadri non evolve e quindi rifiuto di trattare il 100% con degli antipsicotici. 
Domanda: ma i sintomi attenuati, in coloro che non evolvono, spariscono o permangono? 
Risposta: spariscono, questi quadri si spengono senza trattamento lentamente. 
 
Fasi precoci: che cosa fare 

 Accurata anamnesi, valutazione medica e tossicologica 

 Ricerca dei sintomi di base 

 Tollerare una certa incertezza nella diagnosi differenziale e osservare evoluzione: attenzione alla 
reazione della famiglia, nello spiegare la necessità di incertezza della diagnosi si viene spesso 
accusati di non sapere proprio fare una diagnosi, l’attesa non viene letta come cautela (spesso i 
genitori non sanno che con la diagnosi di malattia psichiatrica si entra in un sistema di servizi e 
che i trattamenti spesso devono essere continuati per tutta la vita) ma come incapacità 
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  La presenza della comorbilità nella tarda infanzia /adolescenza porta a diagnosi non univoche 
nella prima età adulta  

  Attenzione alla sequenza temporale ed alla diagnosi longitudinale   
 
Linee guida trattamento della depressione nell’adolescente (NICE 2005) 

 Depressione Moderata: Watchful waiting per almeno due settimane  

 Se sintomi persistono oltre le 4 settimane: Non usare antidepressivi! 

 Terapie psicologiche  
o Psicoterapia supportiva  
o CBT di gruppo 
o Self help 

 Depressione moderata-grave con sintomi psicologici 
o Prima scelta: Terapie psicologiche per almeno tre mesi  

 Psicoterapia supportiva  
 CBT individuale  
 Interpersonal therapy 
 Terapia famigliare 
 Considerare ricovero solo eccezionalmente se rischio di suicidio, rischio di 

autolesionismo o trascuratezza, considerando rischi-benefici 
dell’allontanamento da casa.  

 Mantenere stretta collaborazione con famiglia e pianificare sin dal ricovero le 
cure successive 

o Seconda scelta 
 Solo se dopo tre mesi non si evidenzia miglioramento con la sola terapia 

psicologica e/o quella famigliare 
 Se la depressione continua ad essere severa o compaiono sintomi più gravi 

(pensieri di morte): considerare associazione con la terapia farmacologica con le 
dovute precauzioni 

 Fluoxetina (10-20 mg): prima scelta, durata trattamento: 6 mesi dopo la 
scomparsa dei sintomi  

 Sertralina e citalopram: seconda scelta   
 Non usare paroxetina o venlafaxina, triciclici 
 Considerare ricovero solo eccezionalmente se rischio di suicidio, rischio di 

autolesionismo o trascuratezza, considerando rischi-benefici 
dell’allontanamento da casa.  

 Mantenere stretta collaborazione con famiglia e pianificare sin dal ricovero le 
cure successive 

Psicosi e schizofrenia in bambini e giovani: NICE guidelines 2013 
Le LG NICE evidenziano la necessità di un approccio definito misto che tenga conto della fase del 
disturbo e delle priorità di intervento e arrivi al ricovero solo in condizioni eccezionali preferendo 
sempre strutture idonee all’utenza adolescenziale.  
 
 



 
43 

 
 

 

Sottolineano i seguenti punti:  
1. La presa in carico, il consenso al trattamento e l’alleanza terapeutica con adolescente e famiglia 
2. La necessità di fornire interventi informativi  
3. L’importanza della comunicazione. La persistenza dello stigma nei confronti della schizofrenia, 

che in parte è sostenuto dallo stesso linguaggio degli operatori sanitari che attribuiscono al 
disturbo un significato di ineluttabilità e completo coinvolgimento; 

4. L’importanza del supporto ai familiari ed ai carers 
Infine una sezione affronta il problema della salute fisica dei pazienti in termini di più elevata morbilità, 
mortalità e morbilità iatrogena degli psicofarmaci. 
 
Raccomandazioni per ragazzi e adolescenti 
Con sintomatologia attenuata o transitoria primary care 

 Rivolgersi ad un servizio di salute mentale specifico (CAMHS = UONPIA) per la valutazione 
approfondita ed il monitoraggio oppure ai servizi per gli esordi (se >14 anni).  

 Trattamenti 
o CBT  con o senza interventi famigliari 
o Trattamenti psicologici specifici singoli quadri (ansia, depressione, personalità, abuso 

sostanze).  
o Non sono indicati trattamenti farmacologici antipsicotici 

Con sintomatologia psicotica da almeno quattro settimane o più (primo episodio) 

 Rivolgersi con urgenza ad un servizio di salute mentale specifico (CAMHS = UONPIA) per la 
valutazione approfondita ed il monitoraggio oppure ai servizi per gli esordi (se >14 anni) o 
psichiatria se >17 anni.   

 Trattamenti 
o CBT  con o senza interventi famigliari meglio (ma non obbligatorio) se in associazione a 

basse dosi di antipsicotico.  
o Se solo intervento psicologico rivedere dopo 1 mese e se non risponde introdurre 

psicofarmaci. Monitorare sintomatologia ma anche funzionamento sociale 
o Attenzione prima del ricovero, se necessario, verificare reale costo beneficio, 

soprattutto se molto distante dal luogo di residenza e coinvolgere sempre famigliari.  
o Scelta antipsicotico: 1) risperidone e 2) aripripazolo (15-17 anni) 

 
Linee guida Istituto Superiore di Sanità – 2009 

 Il ruolo del trattamento farmacologico nelle fasi precoci della schizofrenia è definito controverso 

 Sono invece raccomandati trattamenti psicologici specifici al fine di ridurre i sintomi, migliorare 
le abilità sociali, riconoscere i pensieri disfunzionali, abbassare i livelli di ansia e di depressione 
spesso correlati al disagio vissuto in fase prodromica. Non vi sono tuttavia evidenze che questo 
prevenga l’insorgenza o migliori il decorso della malattia. 

 Viene indicata la necessità di strutture specifiche dedicate al riconoscimento e trattamento delle 
fasi precoci della schizofrenia 

 Sono raccomandati programmi strutturati di identificazione e trattamento precoci di soggetti al 
primo episodio di schizofrenia. L’efficacia, consistente in un miglioramento del decorso della 
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malattia, è presumibilmente mediata dalla riduzione della DUP e dalla qualità dei trattamenti 
che i centri dedicati sono in grado di erogare. 

 È raccomandato il trattamento farmacologico dei soggetti al primo episodio di schizofrenia. 
L’alternativa tra farmaci di prima e seconda generazione (atipici) deve essere valutata caso per 
caso, in considerazione della minore incidenza di sintomi extrapiramidali e del maggior rischio di 
effetti metabolici che possono emergere a seguito dell’uso di farmaci atipici. 

 La terapia farmacologica del paziente schizofrenico nel periodo che segue l’esordio psicotico è 
efficace nel ridurre le ricadute. 

 Sono raccomandati trattamenti di tipo psicoeducativo familiare indirizzati a singoli nuclei 
familiari e il training di competenza sociale nel periodo che segue il primo episodio psicotico. 
Esistono prove di efficacia della CBT che consentono di raccomandare tale terapia in sinergia 
con altre strategie terapeutiche. 

 Sono raccomandati il regime di Trattamento assertivo di comunità (ACT) e le caratteristiche di 
multidisciplinarietà, domiciliazione e flessibilità quali elementi indispensabili del servizio 

 
 
Raccomandazioni per ragazzi e adolescenti: prevenire ricadute 

 Dove: servizi specifici per gli esordi sino al 18 anno di età. Facilitare il successivo passaggio con 
interventi ad hoc.  

 Trattamenti per promuovere il recovery 
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 Interventi psicoeducazionali  

 Interventi cognitivo comportamentali (CBT) 

 Prendere in considerazione le Arti Terapie soprattutto se sintomi negativi 

 Farmaci con tutte le avvertenze (attenzione agli effetti collaterali metabolici, extrapiramidali, 
cardiovascolari, ormonali, soggettivi negativi) 

Interventi psicosociali nella popolazione a rischio 

 Terapie cognitive con o senza terapie farmacologiche  

 EDIE trial  - BJP 2007 (French P et al. BJP 51s82-7) 

 Utilizzo dell’intervento cognitivo x 6 mesi vs routine management ha evidenziato un minor 
ricorso a terapie farmacologiche ed una riduzione maggiore dei sintomi positivi.  

 CBT vs Supportive therapy, 6 mesi di trattamento e 12 di follow up: tassi di progressione bassi in 
entrambi i gruppi, nel gruppo CBT maggior controllo dei sintomi positivi. Suggerimento di usare 
la psicoterapia supportiva nei casi giovani high risk, e la CBT se gia sintomi positivi (Addington et 
al Schizophrenia Res 2011) 

 Servizi interventi precoci 4 trials (800 pz): interventi multidisciplinari e multi-level, comprendono 
anche interventi farmacologici, e approcci assertivi. Buona evidenza di efficacia sia sui sintomi 
che sulla frequenza dei ricoveri rispetto alle cure standard 

 CBT 4 trias (620 pz) tecniche gruppali, di cui 2 trail specifici per early psychosis. Buona riduzione 
dei sintomi positivi e negativi, ma non influenzano la frequenza dei ricoveri (38,4%) in questi casi 

 Interventi famigliari: 3 trials (288 pz): frequenza di ricoveri più bassa rispetto ai trattamenti 
standard. Gleeson et al (2009) ha verificato un effetto sinergico positivo dell’uso di CBT e 
interventi famigliari nei programmi di cura per gli esordi. 

 
Evoluzione e decorso 

 Decorso positivo nel 20% degli individui con alcuni casi di guarigione  

 La maggior parte dei pazienti ha un decorso cronico con esacerbazioni e remissioni oppure con 
progressivo deterioramento  

 Altri sviluppano un quadro di personalità schizotipica o schizoide, in cui presentano difficoltà 
nella vita sociale e di relazione senza mai però arrivare alla sindrome psicotica conclamata e 
senza sviluppare un quadro che alterna miglioramenti e ricadute 

 I sintomi psicotici (positivi) tendono a ridursi nel corso della vita  

 I sintomi negativi sono più persistenti 

 Conseguenze funzionali: malfunzionamento sociale e lavorativo 
Fattori di rischio 

 Ambientali: alcuni studi confermano la correlazione con la stagione di nascita (tardo inverno o 
inizio primavera o estate), con la nascita in ambienti urbani ed alcune minoranze etniche. 
Si sono susseguite moltissime teorie e persino “mode” psicologiche, di cui la pratica clinica ha 
pagato il prezzo 

o Madri schizofrenogeniche (1930-1940): madri distaccate, poco empatiche, 
iperprotettive e ipercontrollanti ma prive della capacità di contenimento del bambino e 
di tradurre gli stati angosciosi del bambino in emozioni controllabili; il bambino all’inizio 
percepisce qualcosa che non capisce e ne ha angoscia (per esempio, la fame), la madre 
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trasforma la sensazione del piccolo in qualcosa di comune (spesso con i bambini piccoli 
si usa il noi, come se ogni sensazione del bambino, fosse anche dell’adulto) e così 
facendo ne mostra implicitamente la possibilità di gestione (processo di holding); queste 
madri assenti o anaffettive non riuscirebbero ad attuare questo processo di holding. 

o Padri assenti: secondo alcune teorie dello sviluppo, in versione molto semplificata, la 
funzione paterna sarebbe quella regolativa, logica; sono studi fatti su modelli familiari 
basati sulla struttura familiare del secolo scorso. Manca quindi completamente il 
distacco della simbiosi tra infante e madre. 

o Solo negli anni ’70 si sono accorti che le dinamiche familiari osservate erano quelle 
presente in casi di malattia psichiatrica già instaurata: non sappiamo se queste 
dinamiche sono effetto o conseguenza (quindi è bene non colpevolizzare). Oggi si cerca 
di intervenire sulla situazione familiare presente al momento della diagnosi: si è notato 
che le famiglie di ragazzi schizofrenici sono di solito famiglie con un elevato grado di 
emotività espressa, famiglie ipercritiche e ipercoinvolte, in cui i rapporti generazionali 
non sono ben definiti; queste famiglie sono inoltre quelle in cui è più probabile che si 
verifichino riacutizzazioni dopo la dimissione ospedaliera. 

o La componente familiare è presente in tutte le patologie, anche se è stata più studiata 
nella schizofrenia: nei disturbi dell’umore e disturbi d’ansia (eccetto ADHD in cui c’è una 
componente genetica molto molto forte) fa tantissimo l’ambiente familiare. 
Esistono delle approssimazioni sul rischio di sviluppare una psicosi a seconda del grado 
di parentela con l’affetto: per esempio, il figlio di due schizofrenici ha circa il 40% di 
possibilità di essere schizofrenico; i rischi di sviluppo delle varie patologie si incrociano. 

 Genetici e fisiologici: ci sono evidenze di base genetica 
o Polimorfismo genico (più alleli a rischio aumentano la vulnerabilità per le maggiori 

malattie psichiatriche): i polimorfismi sono gli stessi per tutte le varie patologie, non 
posso prevedere la patologia basandomi sul polimorfismo, ma solo l’aumentata 
probabilità di svilupparne una. 

o I primi studi sono stati fatti su gemelli omozigoti che presentano una concordanza del 
50%: la genetica influisce per metà del peso, il resto è determinato da fattori ambientali. 
I gemelli hanno spesso temperamenti diversi, con caratteristiche comportamentali già 
presenti nell’infanzia. 

o In psichiatria vi sentirete spesso dire che tutte le patologie sono a genesi multifattoriale: 
esiste una vulnerabilità neurobiologica genetica su cui agisce l’ambiente, che viene 
inteso come famiglia e stili di vita. L’ambiente agisce sulla costruzione della personalità 
che è data dal temperamento, cioè dall’assetto neurobiologico (ossia dalla nostra 
modalità di affrontare il mondo esterno, che è genetica e su basi biologiche in base a 
quanto viene espresso di ogni neurotrasmettitore), e dal carattere, influenzato dalla 
maturazione psicologica dell’individue, dalle influenze famigliari e ambientali, al codice 
etico e culturale e alle esperienze a cui questo è soggetto. È una sorta di base 
predeterminata ma estremamente flessibile e adattabile alle vicende del singolo 
individuo. 

o Nella componente neurobiologica della patologia è stata molto studiata (Carlsson vince 
il Nobel nel 1978) l’ipotesi dopaminergica in cui varie aree (vie striatali, nuclei 
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dopaminergici) vengono variamente modulate in modo non funzionale dalla serotonina: 
attualmente l’ipotesi prevalente sulla schizofrenia integra il mal funzionamento di molte 
aree diverse, e non solo l’ipo o iperfunzionamento di alcune. Molto importante è anche 
il ruolo modulatorio del glutammato. Quello che si vede molto nel neuroimaging è 
un’alterazione del metabolismo delle zone frontali dove troviamo le funzioni esecutive: 
ci sono alterazioni per cui il funzionamento è alterato fin dal principio, e in alcuni studi 
più recenti la schizofrenia viene classificata come una patologia del neurosviluppo. 

o Condizioni di stress perinatale, età avanzata paterna sono ancora dubbi. 
o Concomitanti a sintomi del criterio A della schizofrenia 
o Allucinazioni o deliri per almeno 2 settimane senza disturbi dell’umore 
o Sintomi di alterazione dell’umore per la maggior parte del tempo 

Disturbo schizo-affettivo 

 A. Un periodo ininterrotto di malattia durante il quale è presente un episodio dell’umore 
maggiore (depressivo o maniacale) in concomitanza con il criterio A della schizofrenia 

 B. deliri o allucinazioni per due (o più) settimane in assenza di episodio dell’umore 

 C. i sintomi dell’episodio dell’umore maggiore sono presenti per la maggior parte della durata 
della malattia (periodi attivi e residui)  

 D. il disturbo non è attribuibile agli effetti di sostanze o altre condizioni mediche 

 Specificare:  
o tipo bipolare (295.70 F 25.0)  
o tipo depressivo (295.70 F 25.1) 
o Con catatonia  

 Prevalenza 0.3%, incidenza più alta nelle donne 
Catatonia 
Grave disturbo psicomotorio con riduzione (o aumento) dell’attività motoria, diminuzione del contatto 
con l’esaminatore. 
Interessa fino ad un terzo dei pazienti schizofrenici, ma la maggior parte dei soggetti catatonici sono 
affetti da disturbo depressivo o bipolare. 
Si va dalla variante classica in cui il paziente è bloccato, con la classica flessibilità cerea, e nessun 
contatto con l’esaminatore, a forme miste, in cui si trova anche agitazione, ecolalia. 
Il paziente è immobile a letto, talvolta fissa l’esaminatore e talvolta ha gli occhi chiusi, non è in coma, 
percepisce gli stimoli ma non risponde, assume spesso pose innaturali (posizioni dolorose mantenute 
per lunghi periodi, testa mantenuta sospesa come se appoggiata ad un cuscino dopo che questo viene 
rimosso). 
Appare come un continuum di sintomi. 

 Blocco psicomotorio: stupor 

 Assenza di contatta: mutismo 

 Moderata mobilità motoria: catalessia e flessibilità cerea 

 Moderato contatto: negativismo 

 Agitazione psicomotoria 

 Stereotipie 

 Ecolalia 

 Ecoprassia  
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In risposta ad una domanda (si sente male): La catatonia è una forma della schizofrenia che insorge 
direttamente in questa maniera; prima avevamo definizioni di schizofrenia disorganizzata, paranoidea, 
etc. Poi si è visto che nella storia di questi pazienti la presentazione variava, potevo avere un episodio di 
catatonia e ponevo diagnosi di schizofrenia catatonica, per poi rivalutare il paziente e vedere che 
presentava tutti i criteri, per esempio, per una schizofrenia disorganizzata. I criteri non sono quindi 
stabili nel senso. Si pone diagnosi di schizofrenia e si segnalano poi gli episodi dei diversi sottotipi di 
schizofrenia. Mediamente il più stabile è il paranoideo che però nel tempo può mutare. 
Generalmente un episodio di catatonia si può protrarre anche per alcune settimane. 
Domanda: ma il paziente che ciondola in avanti a cosa può essere associato? 
Risposta: può essere da una parte una forma di stereotipia; un paziente che si muove sbattendo una 
gamba, con la gamba estesa in avanti e che non riesce in generale a stare fermo è probabilmente affetto 
da acatisia (spinta a muoversi in continuazione), che è un effetto collaterale dei farmaci. 
La tendenza a ciondolare in avanti, che trovo molto anche in alcuni disturbi del neurosviluppo come 
l’autismo, è una forma di autocontenimento, di autogratificazione, è un coccolarsi. 
In linea di massima l’autismo è una patologia del neurosviluppo con forte componente psichiatrica che 
viene gestita dal neuropsichiatra infantile (in età pediatrica) e dallo psichiatra nell’età adulta se 
sopraggiungono problematiche, come spesso succede: bisogna valutare se la forma, una volta evoluta, 
sarà maggiormente caratterizzata dalla disabilità intellettiva, e viene quindi gestita dallo psichiatra 
specializzato nell’ambito, o comportamentali; richiede l’intervento di molte figure professionali diverse.  
 
Criteri del disturbo catatonico associato ad altro disturbo mentale 
Almeno 3 dei seguenti sintomi 

 Stupor  

 Catalessia (induzione passiva di una postura mantenuta oltre la gravità 

 Flessibilità cerea 

 Mutismo 

 Negativismo 

 Postura fissa 

 Manierismo (caricature artificiose e stravaganti di azioni normali 

 Stereotipia 

 Agitazione (senza stimoli esterni) 

 Grimace 

 Ecolalia 

 Ecoprassia   
 
Trattamento della schizofrenia: evoluzione del concetto di outcome 
Pre-antipsicotici: igiene personale, controllo sociale (manicomio) e controllo della aggressività e 
autolesionismo 
Prima dei farmaci di cosa poteva fare lo psichiatra? Nei manicomi veniva garantita (più o meno a 
seconda dalle condizioni economiche del paziente/della struttura) l’igiene personale, il controllo sociale, 
dell’aggressività e dell’autolesionismo. Lo psichiatra veniva visto come un controllore sociale (idea che è 
difficile eliminare, anche se ora la pericolosità sociale non è più considerata un motivo per eseguire un 
TSO). Erano luoghi di allontanamento dalla società e la possibilità di svolgere altre attività, di essere più 
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o meno seguiti in attività alternative o di sostegno era lasciata in mano alla direzione e alle condizioni 
economiche della famiglia. 
Vengono sviluppate terapie alterative su base occupazionale, come giardinaggio, falegnameria, mansioni 
di segreteria e lavoro negli archivi che erano in grado di rallentare la progressione delle crisi. Oltre a 
questo c’erano solo elettroshock e shock insulinico, docce fredde e contenimento fisico. Nello shock 
insulinico, indotto con iniezioni massicce di insulina, si induceva una marcata ipoglicemia, con 
conseguente coma: al risveglio il paziente appariva per breve periodo più calmo. 
La lobotomia venne utilizzata nelle anomalie comportamentali dello schizofrenico (in quel periodo 
anche il disturbo bipolare rientrava nella schizofrenia) perché si era notato, da studi neurologici su esiti 
traumatici o neoplastici,  che le manifestazioni di aggressività erano causate da iperattività del lobo 
frontale: distruggendo le afferenze a questa area si bloccava il comportamento schizofrenico 
dell’individuo, modificandone però irrimediabilmente la personalità. 
 
Sintesi della clopromazina e sviluppo degli antipsicotici tipici: 1952 
Gli antipsicotici tipici funzionano da antagonisti dei recettori D2 della Dopamina e, alcuni di questi, 
bloccano anche i recettori α1, muscarinici, colinergici e istaminergici. 
Hanno come limiti: 

- Resistenza al trattamento nel 30-45% dei casi 
- Scarsa efficacia sui sintomi negativi, cognitivi e depressivi 
- Ricadute durante la terapia di mantenimento nel 20-40% dei casi 
- Elevata incidenza di sintomi extra-piramidali, effetti collaterali e suicidio (10%) 

 
Sviluppo antipsicotici: 1960 – 1990 ottimizzazione del trattamento farmacologico 

 Riduzione dei sintomi positivi: la terapia farmacologica doveva far sparire le allucinazioni 

 Chiusura ospedali psichiatrici - Legge 180, approccio riabilitativo 
La riabilitazione si occupa delle parti sane del paziente: il paziente ha delle parti sane residue su cui devo 
agire per sostenere il processo di cura. Se il paziente struttura la sua realtà sulle allucinazioni (anche per 
periodi molto lunghi) e io gliele tolgo all’improvviso, il paziente si risveglia in un mondo in cui è privo di 
tutto (lavoro, relazioni, skills sociali) e quindi non sta bene.  
 
Sviluppo degli antipsicotici atipici: 1990 –2000 
I primi neurolettici erano farmaci che spegnevano I D2/D4, e quindi spegnevano la componente ideativa 
o sedavano molto; l’avvento degli atipici, che sono derivati della clozapina, mette in commercio dei 
farmaci che agiscono sulla componente delirante ma che hanno meno effetti collaterali (quindi meno 
scialorrea, meno effetti extrapiramidali) e che intontiscono meno; la persona è più approcciabile, 
esprime desideri e idee, “c’è” di nuovo. 

o Controllo sintomatologico e riduzione delle recidive 
o Attenzione alla qualità di vita 

Gli antipsicotici atipici funzionano da antagonisti dei recettori DA e dei recettori 5HT2 inibitori, 
garantendo riduzione dei sintomi negativi e minori effetti collaterali e migliore qualità di vita. 
 
Recovery: 2000 – 2010 

 Remissione: riduzione della sintomatologia per 8 settimane consecutive 



 
50 

 
 

 

 Riduzione effetti collaterali,  

 Miglioramento funzionamento sociale  
Recovery: vuol dire sia guarigione che recupero; in psichiatria è inteso come il recupero del 
funzionamento della persona in tutte le sue dimensioni e la possibilità di avere una buona qualità di vita 
nonostante la malattia (che deve essere quindi considerata come una patologia cronica). Il paziente 
deve diventare “autore” della propria terapia. 
‘’La disabilità è il punto da cui partiamo, il recovery è la nostra destinazione e la riabilitazione è la strada 
che percorriamo’ 
 
Concetto di outcome 
 
L’esito della terapia della schizofrenia è 
determinata dall’efficacia dei 
trattamenti che io metto in atto su sei 
domini principali: da un lato quanto un 
certo tipo di intervento mi alleggerisce i 
sintomi, quanto è tollerabile (profilo di 
sicurezza), quanto è condotto in modo 
tale che io possa essere aderente al 
trattamento, quanto influisce sul 
funzionamento quotidiano, sul carico di 
malattia familiare e sull’io associativo 
(l’es). Il trattamento si definisce efficace 
quando riesce a bilanciare queste 
caratteristiche: oltre alla farmacoterapia 
devo mettere in atto provvedimenti per garantire l’aderenza al trattamento, instaurare una psicoterapia 
su funzionamento cognitivo e famiglia, devo intervenire con una riabilitazione sul benessere soggettivo e 
sul funzionamento. 
Se all’esami vi chiedessi come si tratta la schizofrenia: trattamento integrato che prevede 
farmacoterapia con supporto psicologico e interventi psicoterapici e soprattutto riabilitazione. Devo 
intervenire con interventi di supporto al quotidiano e la psicoterapia è di supporto a questi interventi, 
viene molto usata quella di tipo comportamentale, in cui cerco di mantenere un contatto continuo con 
la realtà e aiuto il paziente a sviluppare degli schemi di pensiero più flessibili. Ci sono anche delle 
tecniche di psicoterapia di tipo analitico, calibrate sulla genesi delle psicosi. Alcune psicoterapie non si 
possono usare nel paziente psicotici, per esempio quella immaginativa (si manda il paziente in 
dissociazione totale). Si possono invece usare nello psicotico delle tecniche espressive che sono delle 
forme di psicoterapia in cui si utilizzano espressioni artistiche (musica, disegno, teatro): hanno un 
grande impatto nella terapia relazionale. 
La psicoterapia può essere fatta sia da psichiatri che psicologi che hanno fatto una specializzazione in 
psicoterapia.  
 
Per riassumere: il trattamento della schizofrenia consiste in interventi di diverso tipo che devono essere 
integrati tra loro: farmacoterapia, intervento psicoterapeutico e interventi di riabilitazione. 
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Gli interventi vengono messi in atto su 6 domini: 
- Sintomi positivi e negativi 
- Pochi effetti collaterali: sintomi extra-piramidali, aumento di peso, sedazione e 

iperprolattinemia 
- Aderenza al trattamento 
- Benessere soggettivo 
- Funzionamento quotidiano 
- Sostegno familiare: gli interventi psicoterapeutici e psicoeducativi devono essere anche a 

sostegno dell famiglia 
 
Domanda: tra le crisi come è lo schizofrenico? Come percepisce il suo stato? 
Dipende. Avete comunque la presenza di alcuni sintomi e specialmente dei negativi, per cui ha difficoltà 
nel funzionamento, nella relazione, ha difficoltà a concentrarsi e studiare, non ha sintomi acuti, il 
comportamento è abbastanza normale, riesce a stare in famiglia, ha comunque una tendenza al 
pensiero concreto (la paziente e la batteria) e una difficoltà a leggere varie emozioni nella stessa 
espressione.  
 
Trattamenti 

 Farmacologici 

 Interventi psicosociali 
o Assertive community treatment (CRA-CD) 
o Interventi familiari 
o Supporto all’inserimento lavorativo 
o Tecniche cognitive 
o Social Skill Training 
o Personal therapy (Hogarty)  
o Group therapy 
o Interventi per gli esordi  
o Case management 
o Cognitive remediation therapy 
o Gruppi auto-aiuto 

 
Obiettivi del trattamento articolati nel tempo 
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La stabilizzazione deve durare almeno 6 mesi. 
 
Impiego dei farmaci nel trattamento della schizofrenia 
1952 – Clorpromazina: nascita della psicofarmacologia. È stata sintetizzata nel 1950 durante esperimenti 
per farmaci anestetici e gli studi cinici sono iniziati nel 1951. È stata usata per la prima volta in un 
paziente psichiatrico in un ospedale militare a 
Parigi. 
1958 – Alloperidolo: scoperto per caso da 
ricercatori interessati negli effetti analgesici della 
petidina. 
1966 – Clozapina: il primo studio clinico è apparso 
nel Medical Journal of Vienna. Il suo utilizzo ha 
subito un grande ritardo in seguito a 18 casi di 
agranulocitosi in Finlandia nel 1975, pubblicato 
sul Lancet. Questo ha causato un ritiro quasi 
totale del farmaco per quasi un decennio. 
1980 - Antipsicotici atipici: il primo di questi nuovi 
farmaci, risperidone, un derivato del benzisossazolo con un’affinità per il recettore 5HT2 maggiore 
rispetto a quello per il D2, è stato lanciato nel 1993. 
Olanzapina, una thienobenzodiazepina strutturalmente simile alla clozapina, è stata lanciata nel 1996. 
Quietapina, una dibenzotiazepina, è stata resa disponibile per l’uso clinico nel 1997. 
 
Neurolettici convenzionali  

 Bloccanti (antagonisti) recettori D2 a lenta dissociazione.  

 Molti bloccano anche recettori a 1, muscarinici, colinergici, istaminergici, e D3 

 Non hanno azione sui recettori 5HT2 
Effetti collaterali dei neurolettici classici 
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Limiti degli antipsicotici classici 

 Limiti relativi all’efficacia  
o Resistenza al trattamento nel 30-45 % dei pz schizofrenici 
o Scarsa efficacia sui sintomi negativi, cognitivi e depressivi 
o Ricadute durante la terapia di mantenimento nel 20-40% dei pz 
o Rischio di suicidio: 10 % 

 Limiti relativi alla tollerabilità 
o Elevata incidenza di EPS (40-85%) 
o Elevata incidenza (5%) e prevalenza (24%) di DT 

 Limiti relativi alla qualità della vita 
o Decisamente bassa anche se confrontata con altre patologie croniche 
o Meno del 20% dei pz svolge attività lavorative in modo continuativo 

 
Antipsicotici atipici 

 No EPSE 

 5HT2/D2 > 1 
 
Vantaggi dell’antagonismo sui recettori 5HT2 

 Nel pathway mesolimbico, l’output DA è ridotto come nell’uso degli antipsicotici convenzionali. 

 Nel pathway nigrostriatale, l’antagonismo 5HT2 inverte abbastanza blocchi D2 da ridurre EPS. 

 Nel pathway mesocorticale, l’antagonismo 5HT2 aumenta il rilascio DA abbastanza da migliorare 
le funzioni cogntive.  

The serotonin paradox: Negative symptoms and SSRI augmentation. (Int.J. Psych. Clin. Pract. 1998; 2; 19-
26) 
I sintomi negativi della schizofrenia sono spesso difficili da trattare e possono essere associati con un 
long term outcome peggiore. Siccome i sintomi depressivi e negativi possono in alcuni casi sovrapporsi, 
l’aumento dell’effetto dei neurolettici da parte degli antidepressivi è stato ripetutamente studiato per 
valutarne l’efficacia contro i sintomi negativi nei pazienti schizofrenici. 
Studi sull’aumento dell’effetto dei neurolettici somministrati con SSRI mostrano prove a favore di 
un’aumentata efficacia degli antipsicotici 
classici contro i sintomi negativi dopo 
l’aggiunta degli SSRI. Poiché non è stato 
trovato alcuna correlazione tra 
miglioramento dei sintomi negativi e 
miglioramento dei sintomi positivi, 
depressivi, extrapiramidali o motori, un 
effetto diretto sembra probabile. Gli SSRI 
potrebbero quindi essere un’alternativa alla 
clozapina, specialmente in pazienti con 
controindicazioni al trattamento con questo 
farmaco. Per il momento non c’è nessuna 
spiegazione convincente per questo 
paradosso, ossia che sia sostanze 
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serotoninergiche che anti serotoninergiche (per esempio antipsicotici atipici) riescano a migliorare i 
sintomi negativi. 
 
Stabilizzatori della dopamina/ Agonisti parziali 

 Sulpiride 

 Amisulpride 

 Aripiprazolo (approvato negli US, in corso di autorizzazione in Europa, fase III in Giappone) 
 
Il primo episodio di psicosi schizofrenica: protocollo Maudsley Hospital, Londra, 2002   

 Antipsicotici atipici: 
o Meglio tollerati dei neurolettici tipici al dosaggio terapeutico.  
o Causano EPS meno gravi dell’aloperidolo (quetiapina e probabilmente olanzapina 

causano EPS simili al placebo). La iperprolattinemia  sintomatica sembra non 
verificarsi con quetiapina o olanzapina.  

o Discinesia tardiva: meno frequente con l’olanzapina che con l’aloperidolo. Non è chiaro 
se l’insorgenza di discinesia tardiva sia ridotta anche con gli  altri neurolettici atipici.  

o Alcuni dati suggeriscono che l’olanzapina sia più efficace dell’aloperidolo nel primo 
episodio psicotico. 

o Neurolettici tipici “a basse dosi” non possono essere raccomandati come alternativa ai 
neurolettici atipici. Gli effetti collaterali extrapiramidali, la iperprolattinemia sintomatica 
e la discinesia tardiva compaiono anche a dosaggi molto bassi.   

o La sulpiride è essenzialmente un neurolettico tipico. 

 Depot tipici riducono la ricaduta e la riospedalizzazione.  

 Depot atipici, diverranno probabilmente il trattamento di scelta.   

 Solo la clozapina ha un’efficacia accertata nella schizofrenia resistente.  
o La prognosi e’ tanto migliore quanto prima il paziente riceve un trattamento efficace. La 

ricerca di un trattamento a cui il paziente risponda deve essere una priorita’. Non si 
dovrebbe esitare ad iniziare il trattamento con clozapina, qualora sia necessario. 

 La maggior parte dei pazienti che rispondono al trattamento con clozapina possono essere 
identificati entro i primi tre mesi, ma una minoranza importante risponde dopo 3-12 mesi.   
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Efficacy vs Effectiveness – Effetto clinico vs Efficacia clinica  

 Atypical antipsychotics in the treatment of schizophrenia: systematic overview and meta-
regression analysis (2000) 

 Conclusione: non c’è alcuna prova certa che gli antipsicotici atipici siano più efficaci o meglio 
tollerati rispetto agli antipsicotici normali. Gli antipsicotici convenzionali dovrebbero essere usati 
nel trattamento iniziale di un episodio di schizofrenia a meno che il paziente non abbia già 
mostrato di non rispondere o abbia sperimentato effetti extrapiramidali intollerabili. 

 A meta-analysis of neuropsychological change to clozapine, olanzapine, quietapine, and 
risperidone in schizophrenia (2005). 

 Il primo studio ha rivelato che gli atipici sono superiori ai tipici nel rispetto delle funzioni cognitive. 
Il secondo studio ha mostrato una significativa differenza tra i due nel riguardo la capacità di 
attenzione e la fluenza del linguaggio. 

 Practical Treatment Information for Schizophrenia (2006). 
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 Non c’è un “vincitore”assoluto tra gli antipsicotici di seconda generazione nè, comparando 
efficacia ed efficienza e effetti collaterali, un chiaro “perdente”. La sola clozapina è superiore, 
anche se i suoi effetti collaterali sono importanti. 

 
Percentuale discontinuazione terapia antipsicotica per ogni tipo di causa ad un anno 

 72% ----- HL 

 53% ----- QTP 

 45% ----- ZPS 

 40% ----- AMS 

 33% ----- OLZ 
 
Collateralità a confronto tra antipsicotici di prima e seconda generazione 
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Sindrome maligna da neurolettici 
Caratterizzata de grave rigidità, tremore, febbre, alterazioni dello stato mentale, disfunzione anatomica 
e aumento delle CPK sieriche e dei globuli bianchi. 
Stime retrospettive sistematiche di incidenza in pazienti psichiatrici ricoverati sottoposti a trattamento 
con neurolettici variano dallo 0.02% al 3.23 %. 
Non è stata notata differenza tra antipsicotici di prima o seconda generazioni nella frequenza di 
insorgenza della sindrome maligna da neurolettici (Comparing Acute Toxicity of First – and Seconda-
Generation Antipsychotic Drugs: A 10 Year, Retrospective Cohort Study). 
 
 

 
 
Sindrome Metabolica e Neurolettici 

 Obesità 

 Incremento ponderale 
o Antagonismo serotoninergico sui recettori 5-HT2C 
o Antagonismo istaminergico sui recettori H1 

 Dislipidemia: le molecole maggiormente correlate sono olanzapina e clozapina 

 Diabete 
o Azione a livello pancreatico (recettori M3 muscarinici, recettori 5-HT1A serotoninergici, 

recettori α2 adrenergici) 
o Azione a livello muscolare (effetti inibitori su GLUT) 

 Prevalenza di SM nella popolazione psichiatrica: 37-63% 
o Aumento di mortalità per complicanze cardiovascolari 
o Riduzione dell’aspettativa di vita del 20% rispetto alla popolazione generale 

 Le ipotesi eziopatogenetiche di questa interazione potrebbero ricondursi 
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o Alla malattia mentale stessa 
o Alla terapia psicofarmacologica 

 I pazienti schizofrenici adulti, di per sé, presentano una prevalenza di diabete, dislipidemia, 
ipertensione ed obesità da 1,5 a 2 volte maggiore rispetto alla popolazione generale, con un 
rischio maggiore per CVD e stroke 

 

 
 
Strategie per la riduzione del rischio metabolico nei pazienti psichiatrici 

1. Screening Iniziale/approccio farmacologico 
a. Storia familiare di diabete, obesità, altre fattori di rischio 
b. Valutazione psichiatrica che deve includere la severità della malattia e altri precedenti 

tentativi farmacologici 
2. Monitorare 

a. Peso, BMI 
b. HbA1c, lipidemia 

3. Interventi comportamentali 
a. Consulenza su stile di vita/dieta 
b. Esercizio fisico 

4. Aggiunta di farmaci per perdita di peso: es. metformina 750 mg/die 
5. Cambio di farmaci: aripiprazolo/lusaridone 
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Terapia depot: long acting injection 

 Scarsa aderenza del paziente nei confronti del trattamento farmacologico 

 Insoddisfacente risposta clinica 

 Sicurezza che il paziente assuma una terapia farmacologica sotto controllo e sia periodicamente 
rivalutato 

 Tutela medico-legale (?) 

 Tipologia di paziente candidato 
o Paziente scarsamente aderente alle terapie 
o Paziente con ricadute frequenti e/o rapide 
o Paziente privo di supporti familiari/sociali 
o Paziente con insight particolarmente deficitario 
o Paziente con rischio auto o eteroaggressivo 
o Paziente con concomitante uso di sostanze (?) 

 Tipologia di paziente non candidabile 
o Paziente affetto da gravi patologie internistiche (es. insufficienza renale, epatica, ecc) o 

neurologiche (es. epilessia) 
o Paziente politrattato 
o Paziente che abbia mostrato effetti collaterali gravi in corso di trattamento antipsicotico 

orale 
 
Principi e valori fondamentali della Riabilitazione Psichiatrica 

 Orientamento alla persona 

 Funzionamento 

 Supporto 

 Specificità ambientale 

 Coinvolgimento 

 Scelta 

 Orientamento all’esito 

 Potenziale di crescita 
La disabilità è il punto da cui partiamo, il recovery è la nostra destinazione e la riabilitazione è la strada 
che percorriamo. 
 
Guarigione come “recovery” 
Il termine guarigione in psichiatria è spesso equivalente al raggiungimento di una condizione stabilizzata 
della patologia con assenza di aggressività ed un trattamento farmacologico indeterminato. 
Ma tale guarigione non impedisce al paziente di uscire dal ruolo di malato e di fatto può essere vista 
come una forma di cronicità. Secondo Coleman* bisogna tornare al concetto di guarigione vicino al 
significato originale del termine (in inglese recovery) che si riferisce al riprendersi e al riaversi nel senso 
di riappropriarsi della propria esperienza di sé. 
Pensiamo alla diagnosi di schizofrenia residua. Si tratta di una diagnosi che rispetto alla sintomatologia 
psicotica produttiva o positiva può essere vista come una sorta di guarigione o uscita dalla schizofrenia, 
ma da un punto di vista riabilitativo rappresenta solo l’inizio del lavoro. 
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Rispetto alla qualità della vita l’aggettivo “residuo” può trarre in inganno in quanto fa pensare ad una 
malattia che permane in forma limitata all’interno della persona, mentre in realtà si tratta di una 
condizione che incide drammaticamente sulla possibilità di una vita qualitativamente degna di essere 
vissuta. 
*Coleman R. (2001) Guarire dal male mentale Manifestolibri 
La riabilitazione, da sempre focalizzata sulle risorse prima della malattia, fornisce gli strumenti; il 
recovery invece diventa una finalità fondamentale del percorso riabilitativo. 
 
Strutture Riabilitative 

 Residenzialità 24h-12h-6h   

 Comunità ad alta/media intensità riabilitativa, ex CRT Centro Residenziale Terapie e 
Riabilitazione 

 Comunità protetta  

 Centro diurno (semiresidenzialità)  

 Centri PsicoSociali – Centri di Salute Mentale  

 Day Hospital terapeutico –riabilitativo 

 (Piano regionale per la salute mentale) 

 Residenzialità leggera: appartamenti protetti 
 
Scelta delle attività 
…Tutte le diverse attività che vengono scelte nel pianificare il programma riabilitativo devono essere 
inserite in una visione energetica dei processi riabilitativi… 
L’energia psichica che lo psicotico trattiene nella sua chiusura autistica deve riorganizzarsi in un flusso 
che si muove dal dentro al fuori e viceversa, riattivando uno scambio che porta autonomia, 
differenziazione e integrazione.  
(Ba G., Carta I 1997) 

 
La relazione con il paziente costituisce l’obiettivo ed al tempo stesso lo strumento di lavoro, che 
relazioni stabili devono accompagnare il paziente lungo l’intero percorso terapeutico. Questa è 
condizione indispensabile ma non sufficiente perché, considerata la molteplicità delle tecniche e delle 
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attività, la presa in carico del paziente non può limitarsi al rapporto individuale ma deve 
necessariamente articolarsi in un lavoro di gruppo.  
Un lavoro che non cancella l’eterogeneità del sapere e delle competenze ma tende a mettere in legame i 
diversi elementi al fine di lavorare con il paziente in una dimensione che lo consideri nella sua globalità.  
In quest’ottica l’equipe terapeutica diviene l’elemento forte che condiziona il clima affettivo e la cultura 
all’interno dei quali si svolge l’intero percorso riabilitativo.   (Ba G 2003) 
È attuata da un’equipe multi professionale in cui operano integrandosi Professionisti con formazione 
diversa nel rispetto delle personali competenze: Medici, Psicologici/psicoterapeuti, Tecnici della 
Riabilitazione Psichiatrica /Educatori Professionali/ infermieri, altro (professionisti di specifiche tecniche 
etc….)  
Anche negli interventi domiciliari il riabilitatore dovrebbe essere inserito «in rete» coordinandosi con le 
altre figure coinvolte nel processo di cura. 
È importante iniziare quanto prima e proseguire per quanto è necessario. 
È importante che il programma rifletta il livello di difficoltà e di coinvolgimento che il paziente può 
realisticamente sostenere perché troppi stimoli e troppi stress possono avere esiti controproducenti e 
far fallire il miglior programma (Dyer 1988). 
È possibile che il processo di “recovery” richieda un discreto lasso di tempo, caratterizzato da fasi di stasi, 
che in realtà sono fasi d consolidamento, prima di poter passare allo stadio di successivo miglioramento 
(Strauss 1986). 
 
Abuso di sostanze negli adolescenti 
La presenza dell’uso di sostanze come alcool o droghe incide anticipando la comparsa della psicosi: 
valutando un gruppo di pazienti con sindrome schizofreniforme è stata fatta una buona anamnesi e si è 
poi andati a stratificare l’età del primo ricovero e la comparsa del primo sintomi positivo e negativo e si 
è notato un marcato anticipo dell’insorgenza dei sintomi in caso di abuso di sostanze. Sono tutti pazienti 
che poi hanno avuto diagnosi di schizofrenia. 
L’anticipazione della comparsa dei sintomi comporta la possibilità che il disturbo sia misconosciuto, che 
aumentino gli effetti collaterali dei farmaci e che il paziente avverta un aumentato peso emotivo dovuto 
alla percezione prima/dopo la malattia avvenuta in età così giovanile. Questi pazienti hanno inoltre più 
episodi acuti e più ricoveri, più sintomatologia positiva, bisogna usare maggiori quantità di farmaci e 
hanno minore aderenza ai trattamenti con declino cognitivo precoce. 
Domanda: come mai con il solo abuso di droga, rispetto all’abuso di alcool e droga assieme di ha una 
differenza, con onset più anticipato nel solo abuso di droga? 
Risposta: L’unica sostanza che hanno visto correlarsi in senso positivo certo è la cannabis, le altre non 
hanno un tale impatto sulla progressione nella schizofrenia. (C’è una parte prima ma non si riesce a 
sentire). 
L’uso della cannabis tra i giovanissimi è problematico in campo psichiatrico perché ormai si trovano in 
circolazione delle varietà che hanno una concentrazione di principio attivo molto elevata. 
Ogni anno viene pubblicato il World Drug Report che, oltre a segnalare tutte le sostanze presenti (per 
esempio i cannabinoidi sintetici che hanno però un’azione simile alla cocaina che però restano 
nell’organismo molto più a lungo e possono indurre quadri psicotici).  
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Rilevazione consumi negli studenti delle scuole medie superiori italiane (15-16 ani)  

 500.000 studenti hanno usato cannabis 
abitualmente nell’ultimo mese 

 30.000 oppiacei, 

 70.000 cocaina  

 1.600.000 hanno bevuto nell’ultimo 
mese e 90.000 praticato binge drinking 

 80.000 studenti usano psicofarmaci 
senza fuori-prescrizione 

 A 11 anni il 7% dei ragazzi ha già 
sperimentato almeno una volta nell’ultimo anno binge drinking, espressione con cui si fa 
riferimento all’abitudine di consumare quantità eccessive convenzionalmente 5 o più bicchieri di 
bevande alcoliche anche diverse in una singola occasione.  

 A 17 anni circa l’80% dei ragazzi ha consumato alcolici regolarmente nell’ultimo mese 
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5. Relazione con un paziente psichiatrico in un primo colloquio, 5-
10-16 

 
Primo incontro con il paziente è un colloquio valutativo (valuto diversi aspetti), che ci permette di 
conoscere la persona e a questa di conoscere la struttura e accettare o meno di vivere in residenzialità. 
Guardando la simulata del colloquio psichiatrico dovrete adottare un atteggiamento critico, dire se 
secondo voi la posizione del medico è corretta. 
 
Simulata: 
Dott: Si accomodi Marco, ha visto la comunità? 
Pz: bella la comunità, grande, tanta gente 
Dott: questo colloquio mi serve per conoscerla meglio, per capire quello che mi è stato riferito dal suo 
medico del CPS (centro psicosociale) 
Pz: Si il Dr Gobbo,molto simpatico ma troppo fissato sui farmaci. Il problema è la mamma, è troppo 
pesante, l’ha conosciuta? Io sono stato sempre uno studente brillante, col massimo dei voti, al liceo ero 
il 1° della classe, i miei compagni erano troppo lenti, lo sa che al liceo non fanno una selezione. 
L’università è invece più stimolante, faccio farmacologia. Io dicevo sempre al professore che non 
possiamo sempre fare le stesse cose, facciamo cose più interessanti, i più bravi devono poter andare 
avanti, è giusto premiare il più bravo. Se uno viene messo sempre all’angolo, preso in giro  è normale 
che poi si arrabbi, anche lei si arrabbia ogni tanto? 
Dott: Si, ma quando si arrabbia cosa fa? 
Pz: Si risponde, si alza un po’ la voce però nn ho mai fatto male a nessuno. 
Dott: Quelle cose che ha tirato (non si capisce)? 
pz: Mia madre le ha detto che l’ho picchiata? No perchè lo dice  a tutti ma non è vero! Io sono grande e 
grosso e lei invece è piccolina, se lei mi tira uno schiaffo io le fermo la mano. 
Dott: quando ha incontrato il dott Gobbo (nn si sente)? 
Pz: quando l’ho incontrato in psichiatria, lì mi ci han portato perché c’era stato un litigio in casa: mia 
mamma ha litigato con mio fratello, mia madre alza le mani, mio fratello alza le mani e poi portano me 
in psichiatria! Perché? lei deve sapere che mio fratello è matto matto, è li che apre e chiude, controlla, 
ha il DOC.  Poi lei sa com’è studiare farmacologia, escono articoli tutti i giorni 
Dott: ma avrete un programma? 
Pz: anche lei con questo programma… ma uno deve essere sempre aggiornato, se esce l’articolo la sera 
prima e il prof non l’ha spiegato allora non si studia per l’esame? Il prof si aspetta da me che io abbia 
letto le cose recenti. Uno è li a studiare di notte, si impegna ecc e la mamma che assilla chiedendo 
perché sei sveglio e chiedendo di spegnere la luce. Uno non può essere tranquillo e studiare alle 3 di 
notte? 
Dott: 3 di notte? quanto dorme? 
Pz: ma sì uno si riposa 3 ore, prima dell’esame è giusto arrivare preparati. Poi a me viene l’ansia e il dr 
Gobbo mi da la terapia  
Dott: tu hai dato esami? 
Pz: ogni tanto si e ogni tanto no. Qualche volta mi sento poco preparato e ho paura di deludere il prof, 
che mi ha identificato come quello più preparato degli altri, quindi devo dimostrarlo per non deluderlo 
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Dott: lei mi diceva che è andato per la prima volta in psichiatria a che età? 
Pz: Forse 22. È stato un brutto momento perché dovevo anche dare gli esami. Adesso la comunità va 
bene, almeno non c’è la mamma che rompe, nessuno mi dà fastidio e poi ho visto che vicino c’è un polo 
universitario importante e quindi ho pensato che Gobbo mi ha mandato in questa comunità per potermi 
inserire nell’ambiente universitario, ha visto che io ho delle potenzialità. Vedo delle telecamere, non è 
che mi sta registrando? posso stare tranquillo? 
Dott: ci sono le telecamere per questioni di sicurezza, se entra qualcuno di notte. Dato che la mamma la 
controllava e le dava fastidio, perché non ha mai provato a studiare in una           biblioteca universitaria? 
Pz: si qualche volta, però primo non ho capito perché non posso studiare a  casa mia, e poi in biblioteca 
mi rompono, mi chiedono gli appunti, mandami la mail e poi gliela mandi e non ti risponde grazie. E poi 
io sono una persona acculturata e quindi finisce che si parla. Poi  in biblioteca ti guardano, ti vedono gli 
appunti, te li copiano, è sempre un casino. Avere tanta gente attorno mi mette agitazione. Poi io sono 
acculturato e si finisce a parlare tutto il tempo in biblioteca. 
Dott: in comunità come si trova?  
Pz: mi han detto che nelle stanze non può entrare nessuno, c’è la chiave dell’armadietto, nessuno 
controlla niente, nessuno ruba niente. Non è che arrivo qui e iniziano a dire questo è il più bravo e inizia 
l’invidia, perché nell’altra università è finita così. 
Dott: come nell’altra università? 
Pz: ho cambiato facoltà non perché andavo male, no io ero bravissimo, il prof era contentissimo ma ci 
sono stati problemi con gli altri ragazzi perché ero il più bravo.  
Dott: amici con cui uscire ne ha? con cui andare al cinema 
Pz: si i miei nuovi compagni di università. No cinema no, devo studiare, devo preparare l’esame 
Dott: ha l’ansia per questo? 
Pz: soprattutto mia madre e mio fratello mi fanno venire l’ansia, mi controllano tutti e due. Mio fratello 
ha un disturbo che non ho capito e mia madre che controlla e dice ”Marco si è arrabbiato e ha spaccato 
qui e ha spaccato là”. Mia madre è insopportabile, se vuole esco io e la faccio entrare e vede che esce 
dicendo ”la dott.ssa  mi ha picchiato”. Posso alzarmi? 
(pz si alza e va in giro) 
Dott: dove va adesso? 
Pz: no mi sono arrabbiato  
Dott: Cambiamo discorso, cosa le piace oltre a studiare? 
Pz: il cinema mi piace però era occupato, ma ora faccio una pausa e poi ricomincio a studiare 
Dott: cosa fa in questapausa? 
Pz: mi leggo un po’ di libri che ho da parte. Non è che nella pausa dormo, la pausa significa che non sto 
tutto il tempo a pensare allo studio. 
Dott: lo sa che tendenzialmente alle 23:00 si spegne tutto 
Pz: per forza? e vabbè vediamo dai 
  
Cosa è emerso dal colloquio? Le nostre opinioni? 
Alta opinione di sé e bassa degli altri, ripete le stesse cose , si sente osservato, difficile relazione con gli 
altri, atteggiamento di negazione nei confronti degli insuccessi. 
Non ha pensiero ossessivo, ma una preoccupazione che lui ha della mamma che lo controlla ecc , 
pensiero ossessivo sarebbe se continuasse a ripetere qualcosa di relativo alla madre. 
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Racconto non autentico, si giustifica molto, mancanza di critica, paura degli altri 
Gli altri lo disturbano, lo osservano, vogliono i suoi appunti,.. questo è il pensiero paranoico, ovvero ho 
paura che gli altri facciano cose contro di me; invece l’ossessione è pensiero indipendente dalla volontà 
Lo studio, così come è stato raccontato, rappresenta un pensiero ossessivo per lui. Sicuramente madre 
molto apprensiva e poi fratello che soffre davvero di un disturbo ossessivo compulsivo. 
 
Che sensazione vi ha dato? simpatia o antipatia? ansia, faceva quasi paura alzandosi, sembrava che 
avrebbe picchiato la psichiatra,pena.  
Contatto empatico tra me e lui c’era? No, c’era sensazione di estraneità e questa sensazione va rilevata, 
ma non è così facile. Bisogna che ci diciamo che il paziente non è così simpatico perché questo ci 
consente di avere la libertà di capirlo. Se noi cominciamo a sentirci  quelli che  devono avere in simpatia 
il paziente, quanto meno una disponibilità ad aiutarlo, in quanto medici, allora non saremo più liberi di 
ascoltarlo perché il nostro stato d’animo va … con la nostra modalità di porci. Se invece noi diciamo che 
il paziente ci da fastidio allora uno riesce a controllare i suoi comportamenti. 
 
Psichiatra che ha fatto la scenetta: con questo paziente avevamo una sensazione di mancanza di aria 
nella stanza, di non essere completamente tranquilli perchè veniva da casa e non dal reparto, forse 
eravamo un po’ prevenuti, non ci lasciava tanto tranquilli quando si alzava, e mostrava anche franchi 
atteggiamenti di aggressività, era invadente. Abbiamo sentito anche il vissuto malinconico che si portava, 
abbiamo avuto il contatto empatico in questo senso, questa insofferenza a queste due figure vissute 
come opprimenti. 
Prof: il paziente ci ha fatto sentire quest’ansia mista ad un po’ di aggressività, che ti metteva nelle 
condizioni di chiudere colloquio, non aiutava molto, si cercava di indagare altro ma con poco successo.  
 
Riassunto colloquio: come prima cosa lui ci dice che fa fatica a stare in classe, molto critico sui suoi 
compagni (prof sanno che lui può fare di più rispetto ad altri), fa farmacologia (non dà dettagli su cosa 
sta facendo, quanti esami ha dato), poi la  mamma che dice che lui faticava (tutte le variabili sono 
possibili: lui mente o la madre? però la madre diceva che la picchiava quindi bisogna andare ad 
indagare), fratello con disturbo ossessivo compulsivo (queste patologie non hanno una vera e propria 
ereditarietà ma familiarità), poi dorme 3 ore per notte (la considera normale perché deve studiare), poi 
ha avuto trattamento sanitario complicato e lo hanno portato in comunità. Poi comincia a vedere se le 
telecamere lo stanno registrando (atteggiamento di tipo persecutorio, anche se il confine tra normale e 
patologico può essere un po' sfumato, a chiunque può dare fastidio un posto con telecamere), manda 
tante email, i compagni lo guardano e copiano, provano invidia nei suoi confronti.  
Ha dovuto cambiare università, e questo è uno degli elementi che fanno allertare: il non riuscire a 
portare avanti gli studi, il continuare a cambiare è uno degli atteggiamenti classici.  
Inoltre mancanza di critica è segnale importante per la patologia psicotica. 
Lo studiare è diventato pensiero ossessivo fino a non andare al cinema anche se manca tanto tempo 
(ossessivo: lo tengo dentro; compulsivo: esce fuori) 
 
Domanda: perché non ha fatto domande più secche, decise? Perché non gli ha chiesto quanti esami ha 
dato, quanto ha preso, dato che si vedeva che non andava tanto bene all’università? 
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Risposta: perché in primis il paziente mi era già stato presentato e in questo paziente entrare diretta 
voleva dire fargli alzare il volume, il distaccato era dato da questa aggressività che mostrava. Inoltre il 
dire “ma hai dato pochi esami” poteva portarlo ad affermare che sono come la madre e non avrei 
ottenuto un minimo di alleanza.  
 
Domanda: come siete attrezzati nell’affrontare eventuali episodi di aggressività dei vostri pazienti? 
Risposta: dunque dipende dal contesto, in questo colloquio in comunità è utile essere distaccato e 
accomodante, gli sto presentando la comunità, avrò tempo di conoscerlo, fare colloqui più approfonditi 
e impostare la terapia (se lui accetterà di stare in comunità). In PS e in reparto ci sono altre situazioni ed 
è garantita in altro modo la sicurezza, ma comunque dovete conoscere i segnali di aggressività. 
Banalmente in PS ci sono sedie, tavoli fissati al pavimento, vi sedete verso l’uscita, ci sono anche gli 
infermieri.  
In comunità quello che guarderete è la motivazione, sondare quanto può essere motivato dato che il 
paziente che arriva in comunità è già selezionato. 
 
Qualche accenno anamnestico:  
alla domanda se da piccolo avesse avuto dei disturbi dello sviluppo, lui si descrive come bambino tanto 
intelligente, tanto che a scuola sia annoiava e le maestre gli davano le punizioni.  
Anamnesi psichiatrica nota:  

o ricovero SPDC nel 2002(servizio psichiatrico di diagnosi e cura)per aggressività domestica, 
o poi preso in carico dal CPS con  motivazioni all’ingresso: riprendere la vita da studente, farsi 

amici. La madre non era molto favorevole al suo ingresso in comunità.  
o percorso riabilitativo interrotto dopo 3 mesi,   
o ripresentato qualche anno dopo in una situazione invariata, anche qui motivazioni superficiali 

basata sulle sensazioni del momento (fare attività, avere giornata piena). 
o percorso ALA (agenzia aiuto lavoro): affianca il paziente nella formazione lavorativa e lavori 

protetti. Se CPS ha proposto questo allora il paziente ne aveva le capacità. 
Qui c’è un cambiamento tra l’obiettivo dello studiare e voler riempire la giornata: non c’è più lo 
studente, ad un certo punto lascia gli studi e inizia attività lavorativa, cerca di trovare una strada, un 
impegno. Nella sua storia ci sono tanti episodi di ricerca di aiuto, non solo nella nostra comunità ma 
anche in altre strutture. Vari accessi in PS, SPDC, ultimo ricovero in comunità nel 2014 (4 giorni). Questo 
paziente aveva anche un che di affettivo, era tornato dopo poche settimane dalla dimissione portando 
barrette di cioccolato e dicendoci che si ricordava di noi.  
In queste situazioni (non patologie franche) spesso il rapporto con il genitore diventa un binomio 
inscindibile (l'uno influenza l'altro), in modo funzionale alla terapia e qualche volta disfunzionale…. 
questi sono i casi più difficili da curare, però quando c’è il sintomo eclatante con il farmaco si riesce ad 
incidere, quando i sintomi invece sono sfumati allora difficile trattamento. 
 
Domanda: non si può vietare alla madre di venire a vederlo? tanto è maggiorenne 
Risposta: certo, ma viene lo stesso!! Magari lui ti dice che è arrabbiato e non vuole vedere la madre per 
una settimana, allora tu ti accordi con la madre e le chiedi di non venire la prossima settimana, ma il 
paziente è ambivalente e chiama la mamma, e allora quest’ultima torna di corsa. Oppure si accorda 
tutto e la mamma si presenta alle ore più improbabili. Quello che puoi fare è accordare una strategia e 
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speri che ci stia dentro con revisioni di volta in volta. Anche quelle più complianti, basta che il figlio 
telefoni e dica che non lo fanno mangiare bene che queste ritornano.   
 
Lui ha ricevuto diverse diagnosi: prima la diagnosi era psicosi schizoaffettiva riacutizzata (né 
completamente schizofrenica delirio paranoideo né completamente attiva, ovvero maniacale puro), poi 
in un altro diagnosi bipolare (prof. sa che sono bravo ecc. questa è megalomania), poi in PS: stato 
ansioso in psicosi, crisi d'ansia in disturbo di personalità.  
Sicuramente perde funzionamento sociale, scolastico, i sintomi psicotici vanno e vengono. Alla fine ha 
ricevuto diagnosi di psicosi con episodi psicotici nei momenti di deliri megalomanici. 
Tutte queste diagnosi non è perché i medici non fossero capaci, ma perché sul momento si possono 
vedere quadri un po’ diversi, in PS ci viene richiesta una diagnosi sintomatica perché non posso sapere 
tutto il trasversale (es. agitazione psicomotoria: capisco che sotto c’è quadro psicotico, e allora non sto lì 
a vedere se è schizofrenico o sotto l’effetto di sostanze), invece la diagnosi trasversale invece mette 
insieme, osserva tutto l’andamento e vi orienta verso una diagnosi (in questo caso bipolare: momenti di 
malinconia che non sono mai arrivati a depressione, ma forse a periodi di non funzionamento).  
Nostra diagnosi: episodio maniacale con manifestazioni psicotiche.  
Quindi diagnosi trasversale di bipolare.  
Nel paziente che entra in comunità, infatti qui si lavora sulla riabilitazione, sul funzionamento (la 
stabilizzazione clinica è presupposto per la riabilitazione). 
 
Domanda: con che criteri mettete persone insieme in stanza? 
Risposta: conta che hai 4 stanze per donne e 4 per maschi, in genere mettiamo insieme quelli un po’ 
compatibili, invece delle altre volte metto pazienti semplicemente dove ho posto libero e poi si vede. 
 
Pagina di diario di un pz maniacale:  
31 ottobre i gg passano lenti qui alla comunità, non faccio altro quando vado a dormire che rivoltarmi 
sul letto, gli spiriti mi imbottiscono di pastiglie e poi mi picchiano, qualcuno si approfitta di me perché ho 
pochissimi globuli rossi e non posso lottare contro le malattie. Per fortuna sono una donna forte, cerco 
di reagire, non mi importa della gente che mi critica, dicono che sono una puttana che è ormai in questa 
terra come uno sgombro affumicato che striscia ormai sui poveri pesciolini. È un cane che ha la rabbia. 
Nessuno è falso a questo mondo se non è gestito da altri. Il mondo che scorre veloce tra le acque, non 
capisco come sia successo l’urgano in America. Doveva succedere le stesse in tutta la terra oppure nei 4 
mondi. Il falso (Obama?) sa che ha messo i raggi nel sottosuolo del mare e così è successo. 
 
È una maniacale, non è proprio schizofrenica ma quando sta male male allora i nessi si perdono. 
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6. I disturbi dell’umore, 6-10-16 
 
I disturbi dell’umore, così indicati e trattati in un capitolo a sé stante nelle più recenti edizioni del DSM, 
consistono in entità nosografico-cliniche che si propongono nell’arco dell’esistenza in genere come 
‘periodi’ o ‘fasi’ o ‘episodi’ il cui quadro clinico è caratteristicamente dominato da variazioni abnormi del 
tono dell’umore.  
Il temperamento esprime la disposizione affettiva caratteristica di ognuno, disposizione di fondo che 
precede l’esperienza e che predispone ad essa. Si manifesta precocemente e, pur rimanendo stabile 
nell’arco della vita, è apprezzabile in forma pura solo in età precocissima. Il temperamento è una 
caratteristica costante e stabile nel corso della vita.  
Si possono distinguere vari tipi di temperamento:  

- Temperamento depressivo: è caratterizzato da tendenza alla tristezza e all’isolamento, 
insoddisfazione, scarsa fiducia in sé e pessimismo 

- Temperamento ipertimico: è caratterizzato da tendenza all’intraprendenza e all’attività, 
socievolezza ed estroversione 

- Temperamento ciclotimico: è caratterizzato da frequenti oscillazioni dell’umore, il soggetto 
tende ad avere un comportamento instabile 

- Temperamento irritabile o disforico: è caratterizzato da irritabilità, irascibilità e rabbia. 
Il temperamento va indagato nella prima visita. Il temperamento depressivo (o distimico) e quello 
ipertimico non sono mutuamente escludenti.  
Autori anglosassoni e americani vedono nell’irritabilità uno dei segnali perno del disturbo bipolare; 
anche senza aver avuto chiari episodi manicali, un paziente con temperamento irritabile e successivi 
episodi depressivi può far pensare di essere una persona bipolare o che possa sviluppare episodio 
maniacale.  
Il temperamento è una componente di ognuno di noi, e non è patologico. Ne esistono solo 4 che hanno 
a che vedere col disturbo dell’umore, ma ce ne sono altri.  
L’ipertimico lo si considera normofunzionante: fa tante cose, non è mai stanco, ma è una persona 
normale dal punto di vista “sociale”. Da quello psichiatrico no, nemmeno l’ipotimico, lo sfigato, che non 
ha voglia di far nulla, il depresso.  
Sono solo modi di essere: come c’è il dormitore breve e lungo, chi è mattutino e chi è dormiglione. 
Una persona nasce e muore con quel temperamento (ma non sempre in realtà).  
Sono distinzioni fatte a tavolino ma ben fondate: la prof cita il fatto che da un po’ si coopera con pazienti 
della gastroenterologia dell’ospedale, con patologie croniche intestinali con disturbi d’ansia e depressivo. 
Una cosa che è uscita, in donne per lo più, è che sono tutte donne con temperamento ipertimico di 
fondo, che a un certo punto (sia per malattia intestinale e per ansia) smettono di funzionare. La si è 
identificata in modo chiaro dal punto di vista clinico, nulla di biologico sostiene questa cosa. 
Per molti pazienti bipolari la condizione di ipertimico è  una cosa normale, mediamente sana e 
funzionante; non c’è spazio per noia, quiete. Quasi tutte le persone sono cosi. È un modo di essere, non 
si deve andare da uno psichiatra a farsi curare perché non si sta male.  
L’umore è invece lo stato affettivo di base, caratteristico di una persona nel corso del tempo. È il 
risultato di esperienze, caratteristiche personali e relazioni anche remote. È stato definito da Kurt 
Schneider l’umore di fondo, ossia quell’aspetto dell’attività psichica che conferisce la coloritura affettiva 
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a tutto quanto viene vissuto, coloritura che si esprime attraverso un continuum tra i due poli opposti 
dell’allegria e della tristezza, del piacere e del dispiacere, della gioia e del dolore. L’umore si differenzia 
dall’affetto/affettività, che si riferisce a cambiamenti più fluttuanti del clima emotivo e che viene 
definita come una modalità di comportamento rilevabile dall’osservazione, espressione di un 
sentimento o di un’emozione soggettivamente sperimentati. Il complesso di emozioni e sentimenti 
(affettività) può essere considerato anche umore di sfondo, da intendere come temporanea 
modificazione dell’umore di base in relazione ad eventi più o meno piacevoli o spiacevoli.  
NB: sentimenti ed emozioni di tristezza, demoralizzazione e lutto sono universalmente vissuti in quanto 
facenti parte della normale esistenza di ognuno, pertanto non vanno erroneamente interpretati come 
patologi e confusi con la condizione di Depressione.  
 
Classificazione  
La classificazione dei Disturbi dell’Umore del DSM opera una distinzione che pone in rilievo da un lato la 
gravità (Disturbi Maggiori e Minori) e dall’altro la polarità della sintomatologia (Disturbi Bipolari o non). 

- DISTURBI BIPOLARI (DB) 

 Disturbo Bipolare I (Episodio Depressivo, Episodio Maniacale) 

 Disturbo Bipolare II (Episodio Depressivo, Episodio Ipomaniacale)  

 Disturbo Ciclotimico 

 Disturbo Bipolare correlato ad altra condizione medica 

 Disturbo Bipolare con altra specifica  

 Disturbo Bipolare senza specificazione 
- DISTURBI DEPRESSIVI (DD) 

 Disturbo da Disregolazione dell’Umore dirompente (da 0 a 18 anni; grave, cronica e 
persistente condizione di irritabilità, che si esprime principalmente attraverso due tipi di 
manifestazione: scoppi di collera verbali e comportamenti improvvisi contro cose e 
persone, umore irritabile e irascibile all’incirca costante).  

 Disturbo Depressivo Maggiore (singolo/ricorrente, con caratteristiche miste) 

 Disturbo Depressivo Persistente (distimia nei precedenti DSM) 

 Disturbo Disforico Premestruale  

 Disturbo Depressivo indotto da sostanze/farmaci  

 DD da altra condizione medica 

 DD con altra specificazione (depressione breve ricorrente, episodio depressivo di breve 
durata, episodio depressivo con sintomatologia insufficiente) 

 DD senza specificazione  
Nel DSM V scompare l’episodio misto; c’è comunque la possibilità di parlare di episodio depressivo con 
caratteristiche miste oppure maniacale con caratteristiche miste. L’episodio misto era una sorta di via di 
mezzo, miscellanea di sintomi depressivi e maniacali coesistenti: spesso c’era il paziente che alternava 
umore depresso a umore disforico (rabbioso fino collera con alterazioni di sonno, ma anche aumento di 
attività, mentre invece questo non c’è assolutamente nel depresso). 
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Domanda: qual è la differenza episodio misto e bipolare? 

 Bipolare: alternanza di fasi di normalità e fasi di malattia (che possono essere fasi a polarità 
depressiva o fasi a polarità ipomanicale/maniacale). A seconda che abbia avuto episodi ipo- o 
maniacali viene classificato come disturbo di tipo 1 o 2. Il bipolare invece alternerà queste due 
polarità. Un depresso (detto prima unipolare) può avere fasi di normalità (normotimia) che si 
alternano a episodi di polarità depressiva.  

 Episodio misto: una delle possibili fasi (prima di DMS5) del disturbo bipolare. Questo paziente 
bipolare poteva alternare fasi di normotimia con fasi depressive e fasi di mania ed episodi misti. 
Mentre in una fase di mania ho almeno 2 mesi maniaci e nel depresso ho 2 mesi di depressione, 
nel misto invece in arco di mesi e giorni cambiano le cose. Ci sono quindi episodi depressivi che 
hanno in sé anche aspetti di episodio maniacale e viceversa.  

Domanda: ultima cosa detta riguardante unipolare, depressione ricorrente, non è la stessa cosa di dire 
che una persona è depressa “normale”? 
Accezione di patologia psichiatrica è dire: se ho avuto episodio depressivo sono depresso, ho una 
probabilità maggiore di un mio compagno che non ha mai avuto episodi depressivi di avere un 
successivo episodio depressivo, anche a distanza di molti anni (alcuni pazienti ce l’hanno dopo 30 anni, 
altri dopo 40 anni, con lunghi momenti fra un episodio e l’altro). Quindi se ho avuto un episodio 
depressivo sono depresso, anche se ne ho avuto solo uno. Può succedere che chi esordisce con una 
depressione sviluppi dopo una fase bipolare (improvvisamente). Sembra solo distinzione pignola, ma 
questo cambia in termini di terapia del disturbo: siccome la terapia dei disturbi d’umore è sul lungo 
termine, soprattutto dopo il primo episodio, ha senso proporre una terapia in senso profilattico, il 
sapere se si è depressi o bipolare fa la differenza rispetto all’approccio.  
 
Epidemiologia  

DISTURDI BIPOLARI Prevalenza a 12 mesi M/F Età media di esordio 

Disturbo Bipolare I 0,6 % 1,1:1 18 anni 

Disturbo Bipolare II 0.3- 0,8 % M<F 20-30 anni 

Disturbo Ciclotimico 0.4-1% 
(lifetime) 

1:1 Adolescenza 

 

DISTURBI 
DEPRESSIVI 

Prevalenza a 12 mesi M/F Età media di 
esordio 

Depressione 
Maggiore (DM) 

7 % 
Differenze marcate: 
- per età (maggiore 18-29 anni, 

minore > 60 aa) 
- per sesso (F tassi 1,5 a 3 volte > 

rispetto ai M) 

1:2 20 anni 
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Disturbo 
Depressivo 
Persistente (DDP) 

0,5-1,5 % 1:1 adolescenti 
2:1 adulti 

Infanzia-
Adolescenza 

I Disturbi Depressivi nel loro complesso rappresentano la patologia psichiatrica più frequente, con una 
prevalenza cumulativa stimata tra il 9 e il 20%. È comunque da considerare che il 10-15% dei pazienti 
diagnosticati inizialmente come affetti da DM riceve in seguito una diagnosi definitiva di Disturbo 
Bipolare.  
Nel 10-15% dei casi di Disturbi dell’Umore si verifica la complicanza più grave, che consiste nel suicidio.  
 
Patogenesi  
Fattori biologici e psicosociali eterogenei interagiscono tra loro nell’insorgenza e nello sviluppo dei 
Disturbi dell’Umore. I fattori biologici e genetici infatti condizionano la risposta di un individuo agli 
eventi di stress (psicosociali e biologici) così come eventi e situazioni di stress possono condizionare 
l’espressione genica. Ci sono molte teorie, ma non è stato identificato nessun fattore chiave che ci 
permetta di identificare a priori i pazienti; sicuramente c’è una familiarità (si eredita una predisposizione 
a sviluppare disturbi dell’umore). 
 
Tra i fattori eziopatogenetici noti vi sono: 
- Fattori neurochimici (ipotesi monoaminergica): le prime ipotesi patogenetiche si sono basate 

sull’osservazione che alcuni farmaci antidepressivi (MAO-inibitori e Antidepressivi Triciclici) 
provocavano una maggiore disponibilità di noradrenalina. Successivamente è stato scoperto che un 
deficit di serotonina può indurre stati depressivi. Negli anni ’70 fu poi formulata anche un’ipotesi 
dopaminergica, secondo la quale vi è una anche una riduzione dell’attività dopaminergica nella 
depressione).  

 riduzione di noradrenalina e/o serotonina,  

 ipersensibilità del recettore α-adrenergico presinaptico o β-adrenergico postsinaptico  

 alterazioni del funzionamento di recettori pre- e post-sinaptici,  

 alterazioni dei siti allosterici e/o di comodulatori dell’attività sinaptica 

 alterazioni di più sistemi neurotrasmettitoriali e neurorecettoriali 

 alterazione dei meccanismi di trasduzione e post-trasduzionali (intracellulari)   
- Fattori psico-immunologici: nei pazienti depressi vi è un aumento della concentrazione plasmatica di 

citochine, proteine di fase acuta, chemochine e molecole di adesione. È stato osservato che in 
pazienti con patologie infiammatorie croniche sono spesso presenti sintomi e/o sindromi depressive.  

- Fattori neuroendocrini: le citochine pro-infiammatorie determinano un’iperattività dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene con aumento patologico dei livelli di cortisolo (viene sballato il feedback 
negativo).  

- Fattori neurobiologici strutturali (rilevati al Neuroimaging): vi sono alcune alterazioni strutturali e 
neurofisiologiche del SNC frequentemente presenti in soggetti depressi: 

 Ventricoli cerebrali allargati alla TC (soprattutto associato a sintomi psicotici) 

 Riduzione del volume dei lobi caudato e frontale alla RMN  

 Riduzione del flusso ematico a livello della corteccia frontale e variazioni dell’attività 
neuronale a livello della corteccia prefrontale dorsolaterale in PET e SPECT. 
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- Fattori genetici: esistono forti evidenze di un contributo poligenico al rischio di sviluppare disturbo 
bipolare, ma nella forma di tanti alleli patologici (polimorfismi) ognuno con modesto effetto, molti 
dei quali presentano sovrapposizioni con la schizofrenia. Le variazioni strutturali del genoma 
sembrano giocare un ruolo meno importante nel DB che nella schizofrenia. Tra i geni coinvolti: 
CACNA1C (codificante per la subunità 1C di un canale per il Ca voltaggio-dipendente), ODZ4 
(codificante per una proteina transmembrana dei neuroni) e NCAN (un proteoglicano del condroitin-
solfato).  

- Fattori psicologici-ambientali: studi hanno dimostrato che i fattori genetici hanno un ruolo 
importante ma non decisivo nello sviluppo della depressione: il fattore più importante è 
rappresentato da eventi stressanti recenti. Al contempo però la sensibilità agli effetti depressogeni 
pare essere sotto un certo controllo genetico; inoltre soggetti predisposti alla depressione possono 
favorire le occasioni di frustrazione e stress (per esempio, per via di particolari tratti della 
personalità). È da ricordare altresì che una particolare sensibilità neurobiologica può essere 
precocemente determinata da esperienze precoci di abuso, abbandono, trascuratezza e separazione: 
questi sentimenti negativi portano il soggetto a sviluppare una bassa stima di sé in età adulta, 
fattore che favorisce la risposta depressiva agli stimoli stressogeni.  

 
Complicanze  
I disturbi dell’Umore sono pericolosi per il paziente, principalmente 
a causa delle possibili complicanze che vi sono associate: 
- Gesti autolesivi 
- Abuso di alcool, stupefacenti e benzodiazepine (vedi tabella) 
- Comorbilità con altri disturbi psichiatrici: è associata ad una 

peggior prognosi ed un aumento del rischio suicidario  
- Riduzione del funzionamento socio-lavorativo e personale 
- Rischio suicidario 
Pazienti con una storia di ospedalizzazione per disturbi dell’umore 
hanno un rischio di suicidio del 10-20% nel corso della vita; in 
particolare, il primo anno dopo un’ospedalizzazione per DM è il 
periodo a maggior rischio.  
Fattori di rischio: abuso e dipendenza da alcool e altre sostanze. 
Fattori protettivi: avere bambini in casa, senso di responsabilità 
verso la famiglia, gravidanza, religiosità, soddisfazione nella vita, 
capacità di valutare in modo obiettivo la realtà, buone capacità di 
coping e di problem solving, buon supporto sociale, rapporto 
terapeutico positivo.  
È bene distinguere: 

 Suicidio riuscito. È più frequente nel sesso maschile, >60 anni, il soggetto sceglie un 
metodo caratterizzato da alta mortalità e bassa possibilità di salvataggio. Associato a 
Disturbi dell’Umore e abuso di sostanze.  

 Parasuicidio o tentato suicidio: il paziente ha messo in atto il proposito autolesivo che 
non ha portato all’esito desiderato per la mancanza di reale intenzionalità evidenziabile 
spesso dalla scelta del mezzo (caratterizzato da bassa mortalità e alta possibilità di 
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salvataggio) o sufficiente determinazione. È più frequente nel sesso femminile, <35 anni. 
In molti casi è espressione di un Disturbo dell’Adattamento o della Personalità. 

 Mancato suicidio (il paziente ha messo in atto il proposito autolesivo con sufficiente 
intenzionalità, idoneità del mezzo e determinazione, ma l’esito non è stato letale a causa 
di circostanze occasionali e del tutto imprevedibile dal paziente) 

 
DISTURBI DEPRESSIVI – DSM V 
Classificazione: vedi sopra.  
 
Disturbo da Disregolazione dell’Umore dirompente 
Criteri diagnostici:  

a) Gravi e ricorrenti scoppi di collera manifestati verbalmente e/o in modo comportamentale che 
sono grossolanamente sproporzionati nell’intensità o nella durata alla situazione o alla 
provocazione 

b) Gli scoppi di collera non sono coerenti con lo stadio di sviluppo 
c) Gli scoppi di collera si verificano, in media, tre o più volte la settimana 
d) L’umore tra uno scoppio di collera e l’altro è persistentemente irritabile o arrabbiato per la 

maggior parte della giornata, quasi tutti i giorni, ed è osservabile da parte di altri (insegnanti, 
genitori, coetanei…) 

e) I criteri a-d sono stati presenti per 12 mesi o più. Durante tale periodo, l’individuo non ha avuto 
un periodo della durata di 3 o più mesi consecutivi senza tutti i sintomi dei criteri a)-d).  

f) I criteri a) e d) sono presenti in almeno due di tre contesti (cioè a casa, a scuola, con i coetanei) e 
sono gravi in almeno uno di questi 

g) La diagnosi non dovrebbe essere posta per la prima volta prima dei 6 anni di età oppure dopo i 
18 anni 

h) Dall’anamnesi o dall’osservazione, l’età di esordio dei criteri a) – e) è prima dei 10 anni  
i) Non vi è mai stato un periodo distinto della durata di più di un giorno durante il quale sono stati 

soddisfatti i criteri sintomatologici completi, a eccezione della durata, per un episodio maniacale 
o ipomaniacale.  

j) I comportamenti non si verificano esclusivamente durante un episodio di disturbo depressivo 
maggiore e non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (per esempio, disturbo dello 
spettro dell’autismo, disturbo da stress post-traumatico, disturbo d’ansia di separazione, 
disturbo depressivo persistente/distimia. Questa diagnosi non può coesistere con il disturbo 
oppositivo provocatorio, il disturbo esplosivo intermittente o il disturbo bipolare, anche se può 
coesistere con altri disturbi, tra cui DM, disturbo da deficit di attenzione/iperattività, disturbo 
della condotta e disturbi da uso di sostanze. Se un individuo ha avuto in precedenza un episodio 
maniacale o ipomaniacale, la diagnosi di disturbo da disregolazione dell’umore dirompente non 
dovrebbe essere assegnata.  

k) I sintomi non sono attribuibili agli effetti fisiologici di una sostanza o di un’altra condizione 
medica o neurologica.  

Caratteristiche:  
La caratteristica predominante è la cronica, grave e persistente irritabilità. È più comune nei maschi in 
età scolare.  
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Soggetti affetti da questo disturbo hanno una maggior rischio di evoluzione in Disturbo Depressivo 
Unipolare e in Disturbo d’Ansia.  
Diagnosi differenziale: 
- DB: il bipolarismo è caratterizzato da episodicità, a differenza del disturbo da disregolazione 

dell’umore dirompente che è caratterizzato da costanza dei sintomi.  
- Disturbo oppositivo provocatorio 
- Disturbo da deficit di attenzione e iperattività 
- Disturbo DM 
- Disturbo d’ansia  
- Disturbi dello spettro dell’Autismo 
- Disturbo esplosivo intermittente 
 
Episodio depressivo maggiore  
La DM può presentarsi in forma isolata (disturbo unipolare) o nel quadro di un Disturbo Bipolare.  
Criteri diagnostici: 

a) Cinque (o più) dei seguenti sintomi sono stati contemporaneamente presenti durante un 
periodo di almeno 2 settimane e rappresentano un cambiamento rispetto al precedente livello 
di funzionamento; almeno uno dei sintomi è costituito da 1) umore depresso o 2) perdita di 
interesse o piacere.  

 Nota: Non includere sintomi chiaramente dovuti ad una condizione medica generale o deliri o 
allucinazioni incongrui all’umore.  

1. umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, come riportato dal 
soggetto (per es., si sente triste o vuoto) o come osservato dagli altri (per es., appare 
lamentoso).  

 Nota: Nei bambini e negli adolescenti l’umore può essere irritabile  
2. marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la 

maggior parte del giorno, quasi ogni giorno (come riportato dal soggetto o come 
osservato dagli altri)  

3. significativa perdita di peso, senza essere a dieta, o aumento di peso (per es., un 
cambiamento superiore al 5% del peso corporeo in un mese) oppure diminuzione o 
aumento dell’appetito quasi ogni giorno.  

 Nota: Nei bambini, considerare l’incapacità di raggiungere i normali livelli ponderali  
4. insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno 
5. agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno (osservabile dagli altri, non 

semplicemente sentimenti soggettivi di essere irrequieto o rallentato)  
6. faticabilità o mancanza di energia quasi ogni giorno 
7. sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati (che possono essere 

deliranti), quasi ogni giorno (non semplicemente autoaccusa o sentimenti di colpa per 
essere ammalato)  

8. ridotta capacità di pensare o di concentrarsi, o indecisione, quasi ogni giorno (come 
impressione soggettiva o osservata dagli altri)  
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9. pensieri ricorrenti di morte (non solo paura di morire), ricorrente ideazione suicidaria 
senza un piano specifico, o un tentativo di suicidio, o l’ideazione di un piano specifico 
per commettere suicidio.  

b) I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, 
lavorativo o di altre aree importanti.  

c) I sintomi non sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una sostanza (per es., una droga di 
abuso, un medicamento) o di una condizione medica generale (per es., ipotiroidismo).  

I sintomi non sono meglio giustificati da Lutto, cioè, dopo la perdita di una persona amata, i sintomi 
persistono per più di 2 mesi o sono caratterizzati da una compromissione funzionale marcata, 
autosvalutazione patologica, ideazione suicidaria, sintomi psicotici o rallentamento psicomotorio.  
I criteri a) – c) costituiscono un episodio depressivo maggiore. Gli episodi depressivi maggiori sono 
comuni nel DB I ma non sono richiesti per la diagnosi di DB I.  
Risposte ad una perdita significativa (per esempio, lutto, tracollo finanziario, perdite derivanti da un 
disastro naturale, una grave patologia medica o disabilità) possono comprendere sentimenti di intensa 
tristezza, ruminazione sulla perdita, insonnia, scarso appetito e perdita di peso, annotati nel criterio a), 
che possono assomigliare a un episodio depressivo. Nonostante tali sintomi possano essere 
comprensibili oppure considerati appropriati alla perdita, la presenza di un episodio depressivo 
maggiore in aggiunta alla normale risposta a una perdita significativa dovrebbe essere considerata 
attentamente. Questa decisione richiede inevitabilmente una valutazione clinica basata sulla storia 
dell’individuo e sulle norme culturali per l’espressione del disagio nel contesto della perdita.  
 
Classificazione: 
Nel DSM-V sono stati introdotti degli specificatori per descrivere e classificare in modo più dettagliato i 
Disturbi Depressivi: 
- Con ansia: l’ansia è definita come la presenza di almeno due dei seguenti sintomi nella maggior 

parte dei giorni di un episodio depressivo maggiore o di un disturbo depressivo maggiore (distimia): 
1. Sentirsi nervosi o tesi 
2. Sentirsi insolitamente inquieti 
3. Difficoltà di concentrazione a causa della preoccupazione 
4. Paura che possa accadere qualcosa di terribile  
5. Sentire che l’individuo può perdere il controllo di sé stesso  

In base alla gravità specificare: lieve – due sintomi; moderata – tre sintomi; moderata-grave – 
quattro o cinque sintomi; grave – quattro o cinque sintomi e con agitazione motoria. Nota: 
l’ansia è stata osservata essere una caratteristica dominante sia del DB sia del DDM. Alti livelli di 
ansia sono stati associati a più elevato rischio di suicidio, maggiore durata della malattia e 
maggiore probabilità di non risposta al trattamento. Di conseguenza, specificare il livello di 
gravità dell’ansia è utile per pianificare un trattamento adeguato.  

- Con caratteristiche miste 
A. Almeno tre dei seguenti sintomi maniacali/ipomaniacali sono presenti quasi tutti i giorni nella 
maggior parte dei giorni di un episodio depressivo maggiore: 

1. Umore elevato, espanso 
2. Autostima ipertrofica o grandiosità 
3. Maggiore loquacità del solito o spinta continua a parlare 

http://www.ansia-depressione.net/AD/depressione/LUTTO.html
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4. Fuga delle idee o esperienza soggettiva che i pensieri si succedano rapidamente 
5. Aumento di energia o dell’attività finalizzata (sociale, lavorativa o scolastica, sessuale) 
6. Coinvolgimento aumentato o eccessivo in attività che hanno un alto potenziale di 

conseguenze dannose (per esempio, eccessi nel comprare, comportamento sessuale 
sconveniente, investimenti in affari avventati) 

7. Diminuito bisogno di sonno (sentirsi riposati nonostante si sia dormito meno del solito; 
da differenziare rispetto all’insonnia).   

B. I sintomi misti sono osservabili da altri e rappresentano un cambiamento del comportamento abituale 
dell’individuo.  
C. Per individui i cui sintomi soddisfano pienamente i criteri o per la mania o per l’ipomania, la diagnosi 
dovrebbe essere di DB-I o DB-II.  
D. I sintomi misti non sono attribuibili agli effetti fisiologici di una sostanza (per esempio, una droga di 
abuso o un farmaco). 
Nota: le caratteristiche miste associate a un episodio DM sono state descritte tra i fattori di rischio 
significativi per lo sviluppo del DB-I e del DB-II. Di conseguenza, dal punto di vista clinico è utile notare la 
presenza di questo specificatore per la pianificazione del trattamento e il monitoraggio della risposta ad 
esso.  
- Con caratteristiche melancoliche 
A. Uno dei seguenti sintomi è presente durante il periodo di maggior gravità dell’episodio attuale:  

1. Perdita di piacere in tutte, o quasi tutte le attività 
2. Perdita di reattività agli stimoli abitualmente piacevoli (non si sente meglio, 

neppure temporaneamente, quando accade qualcosa di buono) 
B. Tre o più dei seguenti sintomi: 

1. Una particolare qualità di umore depresso, caratterizzato da profondo sconforto, 
disperazione e/o cupezza oppure dal cosiddetto “umore vuoto”. 

2. Depressione che è regolarmente peggiore al mattino 
3. Risveglio precoce al mattino (cioè almeno 2 ore prima del risveglio abituale) 
4. Marcata agitazione psicomotoria o rallentamento psicomotorio 
5. Anoressia significativa o perdita di peso 
6. Sentimento di colpa eccessivo o inappropriato 

Spesso c’è un andamento circadiano atipico: il depresso di solito sta peggio la mattina, perché ha tutta la 
giornata davanti e ha la sensazione di non farcela, con forte ansia e angoscia, che poi migliora nel corso 
della giornata e scompare nelle ore serali. Ci sono però anche forme in cui questa variazione è invertita 
(meno frequentemente). 
- Con caratteristiche atipiche 
Predominano le seguenti caratteristiche per la maggior parte dei giorni dell’attuale o del più recente 
episodio DM o del disturbo depressivo persistente: 
A. Reattività dell’umore (cioè l’umore di risolleva in risposta a eventi possibili attuali o potenziali) 
B. Due o più dei seguenti sintomi: 

1. Significativo incremento ponderale o aumento dell’appetito 
2. Ipersonnia 
3. Paralisi plumbea, cioè sensazione di pesantezza o di avere le braccia o le gambe di 

piombo  
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4. Un pattern duraturo di ipersensibilità al rifiuto interpersonale (non limitato agli 
episodi di alterazione dell’umore) che determina una significativa compromissione 
sociale o lavorativa  

C. Non risultano soddisfatti durante lo stesso episodio i criteri per “con caratteristiche melancoliche” o 
“con catatonia” 
Il paziente mangia tanto e dorme tanto; l’antidepressivo va scelto in maniera mirata, sulla base del 
quadro del paziente. 
- Con caratteristiche psicotiche  

 Con caratteristiche congruenti all’umore: il contenuto di tutti i deliri e tutte le 
allucinazioni è coerente con le tipiche tematiche depressive di inadeguatezza personale, 
colpa, malattia, morte, nichilismo, o di meritare una punizione  

 Con caratteristiche non congruenti all’umore: il contenuto dei deliri o delle allucinazioni 
non coinvolge le tipiche tematiche depressive di inadeguatezza personale, colpa, 
malattia, morte, nichilismo, o di meritare una punizione, oppure il contenuto è 
costituito da un misto di tematiche congruenti e non congruenti all’umore.  

- Con catatonia 
Lo specificatore della catatonia può essere applicato a un episodio di depressione de sono presenti 
caratteristiche catatoniche durante la maggior parte dell’episodio. 
- Con esordio nel peripartum 
Lo specificatore può essere applicato all’esordio di depressione maggiore attuale oppure, se 
attualmente non sono soddisfatti pienamente i criteri per un episodio DM, al più recente de l’esordio dei 
sintomi dell’umore di verifica durante la gravidanza o nelle 4 settimane successive al parto. 
- Con andamento stagionale  
Questo specificatore viene applicato al disturbo DM ricorrente.  
A. Vi è stata una relazione temporale regolare tra l’esordio degli episodi DM nel disturbo DM e un 
particolare periodo dell’anno (tipo autunno o inverno). Attenzione! Non includere i casi in cui è presente 
un effetto evidente di fattori psicosociali stressanti legati alle stagioni (per esempio, regolare 
disoccupazione nella stagione invernale). 
B. Anche le remissioni complete (o un viraggio dalla DM alla mania o ipomania) si verificano in un 
caratteristico periodo dell’anno (ad esempio, la depressione scompare in primavera) 
C. Negli ultimi 2 anni, si sono verificati due episodi DM che hanno dimostrato la relazione temporale 
stagionale definita sopra durante lo stesso periodo non si sono verificati episodi DM non stagionali.  
D. Gli episodi DM stagionali superano numericamente in modo sostanziale gli episodi DM non stagionali 
che possono essere verificati durante l’arco di vita dell’individuo.  
 
Nel classificare il disturbo depressivo, è bene specificare la fase… 
- In remissione parziale: sono presenti i sintomi dell’episodio DM immediatamente precedente, ma i 

criteri non sono pienamente soddisfatti, oppure vi è un peiodo della durata inferiore a 2 mesi senza 
sintomi significativi di un episodio DM che segue la fine di tale episodio.  

- In remissione completa: durante gli ultimi 2 mesi, non è stato presente alcun segno significativo o 
sintomo del disturbo.  

…e la gravità del disturbo attuale, che si basa sul numero dei sintomi dei criteri, dulla gravità di tali 
sintomi e sul grado di disabilità funzionale: 
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- Lieve: sono presenti pochi sintomi, o nessuno, in eccesso rispetto a quelli richiesti per porre la 
diagnosi, l’intensità dei sintomi è angosciante ma gestibile e i sintomi comportano minore 
compromissione del funzionamento sociale o lavorativo.  

- Moderata: il numero dei sintomi, l’intensità dei sintomi e/o la compromissione funzionale sono tra 
“lieve” e “grave”. 

- Grave: il numero dei sintomi è in eccesso rispetto a quelli richiesti per porre la diagnosi, l’intensità 
dei sintomi è seriamente preoccupante e non gestibile, e i sintomi interferiscono in modo marcato 
con il funzionamento sociale e lavorativo.  

 
Tutte queste specifiche hanno per gli psichiatri una reale indicazione per la terapia: non tutti gli 
antidepressivi sono uguali infatti, e a seconda del quadro si opera una scelta. Alcuni sono sedativi, altri 
facilitano il sonno, altri danno più energia e si possono dare al mattino. 
 
Fisiopatologia 
Il soggetto affetto da DM tende ad avere un umore caratterizzato da tristezza, irritabilità e anedonia 
(non ricerca di piacere).  
Si possono riconoscere alcuni sintomi ricorrenti: 
- Sintomi emotivo-affettivi: abbassamento del tono dell’umore con tristezza, dolore morale, 

disperazione, perdita di interesse e di piacere (anedonia), irritabilità  
- Sintomi psicomotori: rallentamento fisico e mentale, anergia, agitazione, ipomimia (torpidità e 

scarsa mutevolezza dell’espressione mimica), amimia, linguaggio scarno 
- Sintomi cognitivi: difficoltà di concentrazione, alterazione della memoria, pessimismo, frequenti idee 

di morte e suicidio, sintomi psicotici. In casi gravi si può arrivare fino al quadro di pseudodemenza 
depressiva.  

- Sintomi neurovegetativi: insonnia o ipersonnia, inappetenza o iperfagia, riduzione della libido, 
disturbi somatici, senso di oppressione toracica e cardiopalmo, alterazione dei ritmi biologici.  

L’Episodio Depressivo Maggiore si presenta talora con manifestazioni psicotiche, ossia deliri e 
allucinazioni. Nella maggior parte dei casi si tratta di deliri congrui con l’umore (di colpa, di indegnità, di 
rovina, ipocondriaci e di inguaribilità, di negazione corporea), ma possono anche essere non congrui con 
l’umore (deliri di riferimento e di persecuzione). In alcuni casi la comprensibilità e la verosimiglianza dei 
racconti del paziente possono indurre lo psichiatra in errore, 
portandolo a non riconoscere il delirio stesso. Pertanto è 
importante sempre indagare accuratamente.  
Storia naturale 
L’esordio (fase prodromica) può essere improvviso (spesso 
nei disturbi bipolari) o progressivo (senza compromissione 
del funzionamento socio-lavorativo), preceduto da labilità 
emotiva, tensione, astenia, disappetenza, difficoltà di 
concentrazione, insonnia, cefalea. Se si tratta del primo 
episodio, il soggetto tende ad attribuire i sintomi a situazioni 
esistenziali stressanti o a malattia fisica ritardando la 
richiesta di intervento specialistico.  
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Successivamente il paziente entra nel periodo di stato, della durata media di 6-12 mesi (può essere 
anche molto più breve o più lunga, >2 anni nelle forme croniche). Si può anche avere una remissione 
spontanea. La durata di ciascun episodio è condizionata dagli interventi terapeutici ma anche da alcuni 
fattori individuali (in genere costante nello stesso soggetto), età (in pazienti anziani eventuali alterazioni 
organiche del SNC possono ritardare la risoluzione), caratteristiche trasversali e longitudinali del 
disturbo (comorbilità con i disturbi d’ansia, temperamento distimico, decorso unipolare si correlano a 
più lunga durata).  
La cronicizzazione è un evento relativamente frequente, interessando circa il 20% dei casi. Si può porre 
diagnosi di episodio DM cronico in caso di assenza di risoluzione completa dei sintomi dopo 2 anni. I 
fattori predittori di cronicizzazione sono: 
- Insorgenza dopo i 65 anni di età (ma di solito esordiscono nei giovani) 
- Sesso femminile  
- Temperamento premorboso di tipo depressivo 
- Durata protratta degli episodi precedenti 
- Decorso unipolare (essere solo bipolari, senza la controparte bipolare-maniacale) 
- Disritmie del lobo temporale 
- Patologie fisiche concomitanti 
- Fattori iatrogeni 
- Abuso di sostanze o alcol (spesso i pazienti bevono con l’intento di “curarsi”, ma così non fanno altro 

che peggiorare la sintomatologia depressiva) 
- Disturbi di personalità concomitanti  
- Situazioni conflittuali e difficoltà ambientali persistenti 
 
Complicanze 
La complicanza più grave è rappresentata da tentativi autolesivi e dal suicidio, che viene commesso nel 
15% dei casi. Si verifica con maggiore frequenza in paziente >55 anni e in caso di concomitante abuso di 
alcol o sostanze (comprese le benzodiazepine e i farmaci stimolanti) e/o di complicanze medico-
somatiche (per esempio, malattie fisiche intercorrenti).  
Inoltre l’episodio DM può rappresentare il primo episodio di un disturbo psichiatrico che in seguito si 
delinea in modo differente, tipo morbo di Parkinson o demenza.  
Comorbilità e associazione con farmaci e sostanze 
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Diagnosi differenziale 
- Demenza: soprattutto nell’anziano. Sono indicativi di disturbi dell’umore la maggior gravità al 

mattino, l’anamnesi positiva per disturbi dell’umore, l’esordio meno graduale, la risposta positiva al 
trattamento con antidepressivi, le negatività degli esami strumentali (EEG, Doppler, TAC, RM). 

- Disturbo dell’umore secondario a patologie somatiche: in questo caso l’esordio è usualmente brusco, 
prevalgono i disturbi della memoria, la confusione e la labilità emotiva.  

- Disturbo dell’adattamento con umore depresso  
- Lutto: il lutto, che di per sé non è una condizione patologica da trattare, si distingue dalla 

depressione per la mancanza di idee di colpa, di idee e di tentativi di suicidio, del rallentamento 
psicomotorio e dei sintomi psicotici. Il lutto rappresenta un evento stressante che in soggetti 
predisposti può “complicarsi” e divenire patologico, con comparsa di quadri depressivi, disturbi 
somatici, identificazione patologica col defunto e idealizzazione dello stesso, negazione della perdita 
di durata abnormemente protratta. È inoltre bene precisare che in casi di aspetto “misto” (fino a 
quadri psicotici), in cui alla componente depressiva si associano ansia, agitazione, irritabilità, 
lamentosità o stato maniacale (mania da lutto), si deve valutare l’eventualità che si tratti di un DB.  

 
 
 
 
 
 
 



 
82 

 
 

 

Terapia 
Il trattamento deve essere instaurato il più rapidamente possibile, per via della sofferenza del paziente, 
del grave rischio suicidario e delle possibili complicanze e cronicizzazione. La terapia consiste 
essenzialmente nel trattamento psicofarmacologico, da condurre in regime ambulatoriale o di ricovero a 
seconda del grado di collaborazione del paziente e del rischio suicidario.  
Farmaci di prima scelta: 
- SSRI (citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina..) 
- Inibitori reuptake NA (reboxetina) 
- inibitori del reuptake di S e NA (venlafaxina, duloxetina e mirtazapina). Questi sono i più sicuri 
Farmaci di seconda scelta:  
- antidepressivi triciclici (TCA) 
- Inibitori delle monoaminossidasi (IMAO) 
Il trattamento è fasico: 

1. Fase iniziale: 3-10gg di aumento graduale del dosaggio + 3 mesi di dose piena  
2. Fase mantenimento: ulteriori 6-8 mesi a dosaggio pieno. La riduzione della terapia deve essere 

graduale, nell’arco di poche settimane 
3. Fase di prevenzione delle recidive, di durata lunga e variabile (da qualche anno a tutta la vita), 

indicata in casi selezionati. 
In associazione all’antidepressivo possono essere impiegati anche benzodiazepine e neurolettici.  
La terapia elettroconvulsivante può essere indicata in casi gravi ad esordio rapido con tendenze 
suicidarie importanti o in caso di intolleranza plurima ai farmaci. 
Infine, la psicoterapia si è dimostrata efficace soprattutto nei casi meno gravi di Disturbo DM.  
 
Disturbo depressivo persistente (distimia) 
Questo disturbo rappresenta l’unione del disturbo depressivo maggiore cronico e del disturbo distimico 
definiti dal DSM-IV.  
A. Umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni, come riferito dall’individuo o 
osservato da altri, per almeno 2 anni. Nota: nei bambini e negli adolescenti l’umore può essere irritabile 
e la durata deve essere di almeno un anno.  
B. Presenza, quando depresso, di due (o più) dei seguenti sintomi:  

a) Scarsi appetito o iperfagia 
b) Insonnia o ipersonnia 
c) Scarsa energia o astenia 
d) Bassa autostima 
e) Difficoltà di concentrazione o nel prendere decisioni 
f) Sentimenti di disperazione 

C. Durante i 2 anni di malattia (un anno nei bambini o negli adolescenti) l’individuo non è mai stato privo 
dei sintomi di cui ai criteri A e B per più di due mesi alla volta. 
D. I criteri per un disturbo depressivo maggiore possono essere continuamente presenti per 2 anni.  
E. Non è mai stato presente un episodio maniacale o ipomaniacale, né sono mai stati soddisfatti i criteri 
per il disturbo ciclotimico.  
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F. Il disturbo non è meglio spiegato da un disturbo schizoaffettivo persistente, dalla schizofrenia, dal 
disturbo delirante o da un disturbo dello spettro della schizofrenia con altra specificazione o senza 
specificazione o altro disturbo psicotico. 
G. I sintomi non sono attribuibili agli effetti fisiologici di una sostanza o di un’altra condizione medica. 
H. I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito 
sociale, lavorativo o in altre aree importanti.  
Nota: poiché i criteri per un episodio DM includono quattro sintomi che non sono presenti nella lista dei 
sintomi per il DD persistente (distimia), un numero limitato di individui avrà sintomi depressivi che si 
sono protratti per più di 2 anni ma non soddisferanno i criteri per il DM persistente. Se i criteri per un 
episodio DM vengono soddisfatti durante l’attuale episodio di malattia, dovrebbe essere posta la 
diagnosi di disturbo DM. Altrimenti, è giustificata la diagnosi di DD con altra specificazione oppure di DD 
senza specificazione. 
 
La distimia è una sorta di depressione meno grave, ma più durevole; il paziente mantiene un certo livello 
di funzionamento. Ci può essere ricorrenza di episodi depressivi veri e propri, in cui l’episodio assume 
gravità importante. Si tratta come la depressione (tendenzialmente i disturbi bipolari si curano con 
stabilizzanti, mentre i DD si curano con antidepressivi). Esistono forme refratterarie, non responders, ed 
esiste anche la possibilità di usare stabilizzanti specifici come la lamotrigina, che ha azione più incisiva 
sulla fase depressiva, ma è legata a situazioni più gravi. 
 
Non si può guarire, se per guarigione si intende l’assenza di episodi nella vita. Ci sono pazienti che hanno 
più episodi, e pazienti che ne hanno meno: una delle cose più importanti quando c’è un primo episodio 
depressivo è il fattore educazionale, cioè spiegare al paziente il problema che hanno, e il maggior rischio 
che hanno di sviluppare altri episodi.  
E se gli episodi di esordio sono legati spesso a fattori di vita (stressanti, cambiamenti lavoro, separazioni) 

man mano che malattia va avanti non c’è necessità che ci siano eventi catastrofici perché il paziente si 

deprima. Tant’è che una cosa che spesso dà ai pazienti un altro senso di colpa è dire proprio “io non ho 

niente che non va, perché è un periodo che va tutto bene: al lavoro, a casa, famiglia, amici ma allora 

perché mi sono depresso?”  

Non si guarisce ma si conduce una vita normale: i pazienti fanno figli, si sposano, si laureano, lavorano. È 

un po’ come dire che un iperteso non guarisce, ma se si cura ha sicuro una vita normale. Dovrà fare più 

sport, mangiare bene, prendere farmaci. 

Non si può prevedere quando ci sarà un episodio. È importante che il paziente sappia che può tornare e 

impari magari a riconoscere i segnali di rischio. Se incominciano a dormire spesso, avere un calo di 

energia, minor resa in ambiti lavorativi (differenza qualitativa è netta non lieve)  allora ha senso fare un 

colloquio psichiatrico in più piuttosto che aspettare di trascurare e non agire. 
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Disturbo disforico premestruale 

 

 
 
Episodio Depressivo Minore (DSM-IV) 
La diagnosi di Episodio Depressivo Minore non è più contemplata nel DSM-V, ma era presente nel DSM-
IV. È comunque utile ricordarla qui per distinguere questa condizione dall’Episodio Depressivo Maggiore.  
È un quadro depressivo di frequente riscontro in medicina di base e in ambulatorio psichiatrico, spesso 
associato a patologie mediche generali (ictus, tumori, diabete mellito), distinti da un semplice lutto, con 
anamnesi negativa per disturbi affettivi maggiori, della serie depressiva o espansiva o distimica, che 
comunque richiede un intervento terapeutico. Per convenzione si considera caratterizzato da uno o più 
periodi della durata di almeno 15 giorni, con depressione o perdita di interesse e almeno 2 sintomi (ma 
meno di 5) tipici dell’Episodio Depressivo Maggiore, senza che sia necessaria la compromissione 
dell’adattamento sociale. Anche questo tipo di depressione può cronicizzare e può essere complicata 
dalla sovrapposizione di Episodi Depressivi Maggiori.  
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DISTURBO BIPOLARE (DB) 
Caratteristiche  
Il DB è caratterizzato dalla presenza di almeno un episodio di Mania (DB-I) o Ipomania (DB-II), associati a 
episodi di DM, in un quadro di oscillazione ciclica tra le due polarità dell’umore (i periodi intercrisi 
vengono definiti “intervalli liberi”). In caso di mania o depressione gravi, è possibile la presenza di 
sintomi psicotici.  
Gli episodi depressivi nel quadro di un DB tendono ad avere alcune differenze rispetto agli episodi 
depressivi unipolari, riassunte nella seguente tabella: 

 Episodio Depressivo Maggiore 
Unipolare  

Episodio Depressivo Maggiore 
Bipolare  

Esordio Più tardivo  Precoce (15-30 anni) 

Frequenza 
episodi 

Pochi episodi  Più episodi 

Stato cognitivo Agitazione psicomotoria  Rallentamento psicomotorio e 
letargia  

Sintomatologia  Sintomi tipici  Sintomi atipici 

Disturbi del 
sonno 

Insonnia Ipersonnia 

Rischio suicidio Basso  Alto 

Sintomi psicotici Rari (spt nei giovani) Più frequenti 

Farmacoterapia  Maggiore efficacia con antidepressivi 
Minore efficacia con litio 

Minore efficacia con antidepressivi 
Maggiore efficacia con litio  

Familiarità  Familiarità per depressione Familiarità per mania e depressione 

Nella fase ipomaniacale può essere che l’aumento di energia sia finalizzato, e il paziente riesce a 
produrre di più, mentre nella fase maniacale il paziente diventa dispersivo (inizia mille cose ma non ne 
finisce una). Una di caratteristiche cardine che distingue la fase ipo- da manicale è proprio il 
funzionamento. La quota di energia è chiaramente maggiore ma è anche afinalistica: si hanno tante idee 
e progetti, spesso i pz pensano di scrivere libri ma poi alla fine concludono poco. 
Nella fase maniacale il funzionamento lavorativo è alterato e il paziente spesso è irritabile. Tendono a 
reagire in maniera clamorosa quando magari in condizione di normotimia sarebbero persone molto 
caute. Spesso hanno a che dire con colleghi e familiari, si creano situazione di tensione 
Aaltra cosa tipica di questa fase: non è cosi inusuale che paziente in questa fase acquistino cose che non 
potrebbero permettersi. O si inguaiano in situazioni complicate, contraendo prestiti. 
In ipomaniacale talvolta si riesce a essere produttivi. I pazienti in mania a volte vengono ricoverati, 
perché non si riescono a gestire. 
Mentre il depresso si sente malato (cerca aiuto perché ha una condizione di disagio profondo) il 
paziente maniacale non ha nessuna percezione che quello stato in cui è, è uno stato di malattia. È 
difficile che venga a chiedere aiuto, viene portato da amici o familiari o altro. Ulteriore difficoltà 
terapeutica. 
 
Classificazione  

- Disturbo Bipolare I (Episodio Depressivo + Episodio Maniacale) 
- Disturbo Bipolare II (Episodio Depressivo + Episodio Ipomaniacale) 
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- Disturbo Ciclotimico (Episodio Ipomaniacale + Depressione Minore )  
- Disturbo Bipolare correlato ad altra condizione medica 
- Disturbo Bipolare con altra specifica 
- Disturbo Bipolare senza specificazioni 

 
Epidemiologia  
Prevalenza 0.4 - 1.6%. I familiari di primo grado di  un paziente affetto da DB hanno un rischio maggiore 
di ammalarsi (rischio stimato fino al 25%).  Questo disturbo è egualmente prevalente in maschi e 
femmine (M:F 1:1), ma il sesso femminile presenta frequentemente un maggior numero di episodi 
depressivi rispetto agli ipomaniacali, stati misti e cicli rapidi (si alternano le due polarità depressiva e 
maniacale senza intervallo libero). Inoltre le donne sono più soggette a DB-II, ed il rischio è 
maggiormente correlato all’etilismo.  
Guarda tabella in alto.  
 
Storia naturale 
Il DB è generalmente più precoce rispetto alla DM: l’esordio è più probabile nella fascia di età 15-40 anni 
e il picco d’età si ha intorno ai 15-19 anni. L’esordio dei quadri maniacali prima della pubertà è raro, 
mentre un esordio tardivo è spesso secondario ad altra patologie mediche. Il numero di episodi a cui va 
incontro in media un soggetto è 8-10 nel corso della vita. L’intervallo libero tende ad accorciarsi nelle 
fasi iniziali della malattia, per poi stabilizzarsi. Esiste una grande variabilità nel decorso della patologia, 
con periodi di latenza tra un periodo e l’altro anche molto lunghi in alcuni casi e molto brevi in altri, fino 
alla “rapida ciclicità”. Molti autori ritengono che la frequenza delle ricorrenze tenda ad aumentare con 
l’età.  
La sequenza tra le due polarità è caratteristica di ciascun individuo ma tende ad essere costante nel 
singolo soggetto; i vari layout di sequenze D (depressione) – M (mania) tendono ad avere alcune 
caratteristiche qui di seguito riportate:  

 
M – D – I 
 
 

 
D – M – I 

Soprattutto in BP-I Soprattutto in BP-II 

Passaggio graduale alla fase depressiva Inizio rapido della fase depressiva 

Moderata gravità della fase depressiva Depressione grave 

Prevalenza sintomi inibitori nella fase 
depressiva 

Prevalenza sintomatologia ansiosa in fase 
depressiva 

Prognosi migliore Prognosi peggiore 

Minor rischio di sviluppare cicli rapidi Maggior rischio di cicli rapidi 

Buona risposta al Litio Bassa risposta al Litio 
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Comorbilità  
Vi sono alcune condizioni frequentemente associate con una sintomatologia espansiva/maniacale: 

 
 
Episodio maniacale 
Criteri diagnostici  

a) Un periodo definito di umore anormalmente e persistentemente elevato, espanso o irritabile e 
di aumento anomale e persistente dell’attività finalizzata e dell’energia (*), della durata di 
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almeno 1 settimana e presente per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni (o di qualsiasi 
durata, se è necessaria l’ospedalizzazione).  

b) Durante il periodo di alterazione dell’umore e di aumento di energia o attività, tre o più dei 
seguenti sintomi (quattro ,se l’umore è solo irritabile) sono presenti a un livello significativo e 
rappresentano un cambiamento evidente rispetto al comportamento abituale: 

1. Autostima ipertrofica o grandiosità 
2. Diminuito bisogno di sonno (il paziente si sente riposato dopo solo 2 ore di sonno) 
3. Maggiore loquacità del solito o spinta continua a parlare 
4. Fuga delle idee o esperienza soggettiva he i pensieri si succedano rapidamente  
5. Distraibilità (cioè attenzione troppo facilmente deviata da stimoli esterni non importanti 

o non pertinenti), riferita o osservata 
6. Aumento dell’attività finalizzata (sociale, lavorativa, scolastica o sessuale) o agitazione 

psicomotoria (cioè attività immotivata non finalizzata) 
7. Eccessivo coinvolgimento in attività che hanno un alto potenziale di conseguenze 

dannose (acquisti incontrollati, comportamenti sessuali sconvenienti o investimenti 
finanziari avventati) 

c) L’alterazione dell’umore è sufficientemente grave da causare una marcata compromissione del 
funzionamento sociale o lavorativo o da richiedere l’ospedalizzazione per prevenire danni a sé o 
agli altri, oppure sono presenti manifestazioni psicotiche.  

d) L’episodio non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza (per esempio, una sostanza di 
abuso, un farmacom un altro trattamento) o a un’altra condizione medica. Nota: un episodio 
maniacale completo che emerge durante un trattamento anti-depressivo (cioè farmaci, terapia 
elettroconvulsiva), ma chepersiste a un livello sindromico completo che va oltre l’effetto 
fisiologico del trattamento, costituisce un’evidenza sufficiente per un episodio maniacale e, 
quindi, per una diagnosi di DB-I.  

NB: i criteri a) – d) costituiscono un episodio maniacale. Per una diagnosi di DB-I, è richiesto almeno un 
episodio maniacale nell’arco della vita.  
 
Storia naturale (tipicamente è brusco) 
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Se un antidepressivo impiega in media 3-4 settimane per far star meglio un depresso (quando funziona), 

per spegnere un episodio maniacale ci possono volere settimane, anche in ospedalizzazioni, e non 

bastano 2-3 giorni di terapia con antipsicotico atipico per ristabilire un tono di umore normale. Magari ci 

aiuta a ristabilire un ritmo sonno veglia quasi normale, ma la ripresa e il ritorno alla normalità è difficile 

e più lunga da raggiungere. 

 
Episodio Ipomaniacale 
Criteri diagnostici 

a) un periodo definito umore anormalmente e persistentemente elevato, espanso o irritabile e di 
aumento anomale e persistente dell’attività finalizzata o dell’energia (*), della durata di almeno 
4 giorni consecutivi e presente per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni.  

b) Durante il periodo di alterazione dell’umore e di aumento di energia o attività, tre o più dei 
seguenti sintomi /quattro, se l’umore è solo irritabile) sono stati presenti, rappresentano un 
cambiamento evidente rispetto al comportamento abituale e si manifestano a un livello 
significativo:  

1. Autostima ipertrofica o grandiosità 
2. Diminuito bisogno di sonno (es: il pz si sente riposato dopo solo 2 ore di sonno) 
3. Maggiore loquacità del solito o spinta continua a parlare 
4. Fuga delle idee o esperienza soggettiva he i pensieri si succedano rapidamente  
5. Distraibilità (cioè attenzione troppo facilmente deviata da stimoli esterni non importanti 

o non pertinenti), riferita o osservata 
6. Aumento dell’attività finalizzata (sociale, lavorativa, scolastica o sessuale) o agitazione 

psicomotoria (cioè attività immotivata non finalizzata) 
7. Eccessivo coinvolgimento in attività che hanno un alto potenziale di conseguenze 

dannose (acquisti incontrollati, comportamenti sessuali sconvenienti o investimenti 
finanziari avventati) 

c) L’episodio è associato a un evidente cambiamento nel funzionamento, che non è caratteristico 
dell’individuo quando è asintomatico 

d) L’alterazione dell’umore e il cambiamento nel funzionamento sono osservabili dagli altri.  
e) L’episodio non è sufficientemente grave da causare una marcata compromissione del 

funzionamento sociale o lavorativo o da richiedere l’ospedalizzazione. Se sono presenti 
manifestazioni psicotiche, l’episodio è, per definizione, maniacale.  

f) L’episodio non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza (sostanze di abuso, farmaci, 
altri trattamenti,…) 

Nota: un episodio ipomaniacale completo che emerge durante un trattamento antidepressivo, ma che 
persiste a un livello sindromico completo oltre l’effetto fisiologico del trattamento, costituisce 
un’evidenza sufficiente per una diagnosi di episodio ipomaniacale. Tuttavia, è indicata cautela in modo 
che uno o due sintomi (in particolare un aumento di irritabilità, nervosismo o agitazione a seguito di uso 
di antidepressivi) non vengano considerati come sufficienti per una diagnosi di episodio ipomaniacale, 
né necessariamente indicativi di una diatesi bipolare.  
I criteri a) – f) costituiscono un episodio ipomaniacale. Episodi ipomaniacali sono comuni nel DB-I ma 
non sono richiesti per la diagnosi di DB-I (non sono una condizione necessaria).  
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DB con cicli rapidi 
Lo specificatore “con cicli rapidi” può essere applicato al DB-I e al DB-II, in presenza di almeno 4 episodi 
dell’umore nei precedenti 12 mesi che soddisfano i criteri per un episodio maniacale, ipomaniacale o 
depressivo.  
Gli episodi sono demarcati da remissioni parziali o complete di almeno 2 mesi o da un passaggio a un 
episodio di polarità opposta (per esempio, da Episodio DM a Episodio Maniacale).  
Le caratteristica essenziale del DB con cicli rapidi è il verificarsi di 4 o più episodi dell’umore nei 12 mesi 
precedenti. Questi episodi possono verificarsi in qualsiasi combinazione o ordine. Gli episodi devono 
soddisfare i criteri sia di durata che di numero di sintomi per un Episodio DM, Maniacale o Ipomaniacale 
e devono essere demarcati da un periodo di remissione completa o da un passaggio a un episodio della 
polarità opposta. Gli episodi maniacali e ipomaniacali sono considerati dello stesso polo. A eccezione del 
fatto che si verificano più frequentemente, gli episodi che si succedono con pattern a cicli rapidi non 
sono diversi da quelli con pattern non a cicli rapidi. Dagli episodi dell’umore che servono a definire un 
pattern a cicli rapidi sono esclusi quegli episodi causati direttamente da una sostanza (es cocaina o 
corticosteroidi) o da un’altra condizione medica.  
 
Disturbo ciclotimico  
Criteri diagnostici 

a) Per almeno 2 anni (almeno 1 anno nei bambini e negli adolescenti) ci sono stati numerosi 
periodi con sintomi ipomaniacali che non soddisfano i criteri per un Episodio Ipomaniacale e 
numerosi periodi con sintomi depressivi che non soddisfano i criteri per un Episodio DM.  

b) Durante questo periodo di 2 anni (1 per bambini e adolescenti), i periodi ipomaniacali e 
depressivi sono stati presenti per almeno metà del tempo e l’individuo non è stato senza sintomi 
per più di 2 mesi. 

c) Non sono mai stati soddisfatti i criteri per un Episodio DM, Maniacale o Ipomaniacale.  
d) I sintomi del criterio a) non sono meglio spiegati da disturbo schizoaffettivo, schizofrenia, 

disturbo schizofreniforme, disturbo delirante o disturbo dello spettro della schizofrenia e altri 
disturbi psicotici con altra specificazione o senza specificazione. 

e) I sintomi non sono attribuibili agli effetti fisiologici di una sostanza o un’altra condizione medica 
f) I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in 

ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti.  
NB: specificare se “con ansia” (vd Novità DSM-V).  
 
Il disturbo ciclotimico è un po’ la controparte della distimia; più lieve ma prolungata nel tempo. 
 
NOVITA’ DEL DSM-V  

 Nel criterio A per Episodio Maniacale ed Episodio Ipomaniacale viene sottolineato il concetto 
che accanto al cambiamento del tono dell’umore vi sia anche un cambiamento dell’attività e 
dell’energia fisica (*).  

 È stato introdotto lo specificatore “con ansia”, che è applicabile all’episodio depressivo (anche 
nel quadro del Disturbo Depressivo Maggiore), maniacale e ipomaniacale, purché rispetti i 
seguenti criteri diagnostici:  

1. Sentirsi agitato/teso 



 
91 

 
 

 

2. Sentirsi insolitamente irrequieto 
3. Difficoltà di concentrazione per le preoccupazioni 
4. Paura che possa accadere qualcosa di terribile  
5. Sensazione di perdita di controllo 

In base al numero di criteri rispettati, si definisce la gravità della condizione: 
- Lieve: 2 sintomi 
- Moderata: 3 sintomi 
- Moderata-grave: 4 o 5 sintomi 
- Grave: 4 o 5 sintomi, con agitazione motoria 
 È stata eliminata la diagnosi di “Episodio Misto”, ma è stato introdotto lo specificatore “con 

caratteristiche miste”, applicabile alla diagnosi di Episodio Maniacale, Ipomaniacale o 
Depressivo nel contesto di DDM, DB-I e DB-II. Questo specificatore è applicabile quando, 
durante un episodio dell’umore, sono presenti almeno 3 sintomi contropolari.  

In particolare, per fare diagnosi di “Episodio Maniacale/Ipomaniacale con caratteristiche miste” devono 
essere soddisfatti i criteri per Episodio Maniacale o Ipomaniacale in copresenza di almeno 3 dei seguenti 
sintomi che si alternano nel corso dell’episodio:  

1. Umore depresso o disforico 
2. Anedonia  
3. Rallentamento psicomotorio 
4. Faticabilità o mancanza di energia  
5. Sentimenti di autosvalutazione  
6. Pensieri ricorrenti di morte  

Per la diagnosi di “Episodio Depressivo con caratteristiche miste” devono essere soddisfatti i criteri per 
Episodio Depressivo in copresenza di almeno 3 dei seguenti sintomi:  

1. Umore elevato 
2. Autostima ipertrofica 
3. Loquacità  
4. Fuga delle idee, accelerazione del pensiero 
5. Aumento dell’energia o dell’attività finalizzata  
6. Comportamenti ad alto rischio 
7. Diminuito bisogno di sonno  

Domanda: c’è la possibilità che una persona abbia solo fase maniacale? Si. La maggior parte di bipolari 

ha predominanza di episodi depressivi, c’è qualche caso che ha solo fasi maniacali, e  sono quei pazienti 

che sono assimilati a fine trattamento agli psicotici (schizofrenico), perché hanno spesso episodi 

maniacali deliranti, a volte trattati duramente con TSO. Non sono però la maggior parte (quasi tutti 

hanno episodi depressivi) e per lo più la ciclicità dei bipolari è proprio tipica: chi si fa episodio depressivo, 

si fa poi in coda una fase “estensiva” di varia gravità oppure viceversa la fase espansiva in cui in coda ha 

episodio depressivo.  

Un modo usato anche in ricerca per descrivere disturbi bipolari è una linea con curva che salgono e 

scendono (in linea del tempo) in cui si rappresenta proprio la ciclicità del paziente, che di solito è tipica 

che tende ad accorciarsi man mano che va avanti ma con andamento caratteristico. Questo è 

importante perché se si sbaglia terapia, si deve stare attenti. 
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Farmaci che si usano in disturbo di umore hanno insito quasi sempre un effetto collaterale: un 

antidepressivo può dare switch maniacale, far stare troppo bene il paziente, e succede soprattutto ai 

bipolari. Se do un antidepressivo ad un depresso bipolare devo stare attento che torni la normotimia. 

Invece farmaci che spengono l’episodio maniacale (sono spesso ospedalizzati, con dosaggi non bassi e 

tempi lunghi) possono avere effetto depressogeno. 

Senza una conoscenza specifica dei disturbi di umore può essere che non si sia cosi abili nei farmaci 

esattamente usati e i loro effetti. 

 
Domande che spesso la prof fa all’esame:  

Differenza tra depressi e bipolari: i depressi hanno solo episodi depressivi, i bipolari entrambe le polarità.  

Differenza tra bipolari 1 e 2: l’1 deve aver avuto episodi di mania, il 2 di ipomania invece. 

Cicli rapidi: ci sono pazienti che hanno fino a 4 episodi all’anno (sono più malati che sani). Con questi 

episodi si parla di cicli rapidi, e anche qui si aprono possibilità diverse, ma sicuramente è di gravità 

maggiore. Non è solo tipico del bipolare, ci sono anche depressi che hanno rapida ciclicità con plurimi 

episodi all’anno. Ciclicità: episodio maniacale seguito da depressivo, e viceversa. 

 
La mania cronica è stata descritta, ma è rara. 
 
Complicanze dei disturbi dell’umore 

• Rischio suicidario/ gesti autolesivi (sempre da indagare) 
• Abuso di alcool, stupefacenti e benzodiazepine 
• Comorbilità con altri disturbi psichiatrici (comorbilità con disturbo di panico DP che è ritenuto a 

volte un disturbo lieve ma è associata a peggiore risposta al trattamento e maggiore rischio 
suicidario) 

• Riduzione del funzionamento socio-lavorativo e personale: è importante capire quanto disturbo 
incide su funzionamento. Ci sono pazienti che in queste fasi perdono il lavoro. C’è una realtà 
anche di contratti temporanei proprio per il loro problema: ma rimanendo a casa fanno più 
fatica degli altri a guarire (a volte non possono lavorare però) 

 
Domanda: i disturbi dell’alimentazione non sono complicanza?  
Nel DSM5 sono un capitolo a parte: può coesistere disturbo dell’umore e dell’alimentazione. Mentre le 
oscillazioni di appetito sono tipici e biologici di episodio depressivo maggiore: il paziente si spegne e in 
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questo spegnersi ha meno fame e meno interesse per il cibo, mangia meno e spesso dimagrisce, anche 
4-5kg in 2 settimane (calo importante) 
La presenza di un disturbo alimentare vero (bulimia, anoressia) in ambito di disturbo dell’umore 
complica il decorso di entrambi, ma non è una complicanza tipica.  
Quelli che accompagnano il disturbo d’umore sono più che altro disturbi di personalità, borderline, abusi 
di sostanze, disturbi d’ansia.  
 
Domanda: visto che i pazienti possono abusare di sostanze, questo influisce sulla terapia?  
Gli abusatori non parlano né di quanto né di cosa abusano, per questo è importante creare un buon 
dialogo con il paziente. Se c’è una concomitanza di disturbo di abusi è giusto che il paziente sia seguito 
da chi si occupa di questo aspetto. 
Il disturbo peggiora se abusa di alcol e sostanze, e interferisce con risposta a farmaci. Bisogna invitarlo 
ad abbandonare questo abuso.  
 
Domanda: che differenza c’è tra il paziente che pensa al suicidio e chi pensa a fenomeni di 
autolesionismo? 
I fenomeni di autolesionismo fanno parte di disturbo di borderline: sono piccoli tagli superficiali 
(avambracci) o microbruciature o microbucature con oggetti taglienti. 
A volte è un atto quasi dimostrativo: simulo un getto suicidario per tentare di far capire a chi sta intorno 
a me che sto veramente male, non volevo realmente uccidermi. 
Il suicidio è ben strutturato e organizzato, sia il mezzo, che il tempo, che il modo per uccidersi. È molto 
più complesso e non sono per forza collegati. 
I borderline spesso di procurano lesioni che nascono in momenti di angoscia. 
Il depresso si sente di aver sbagliato tutto, non vede un futuro e quindi escogita un metodo per levarsi di 
torno, per mettere fine a sua angoscia duratura. 
Domanda: il depresso ha una terapia cronica continua? 
Se ha avuto un singolo episodio, la fa per un tempo limitato, 12-24 mesi. Se ha avuto plurimi episodi con 
ciclicità breve, ultimo due anni ha fatto 3 episodi l’anno, la terapia sarà protratta. Fare una terapia al 
pari della ciclicità: ho avuto un episodio a 20 anni, un altro a 22 anni, dovrò mantenere terapia in 
assenza di episodi per almeno 2 anni. 
 
Suicidio nella malattia mentale 

• Il primo anno dopo un’ospedalizzazione per depressione maggiore è accompagnato da un 
rischio maggiore di suicidio 

• Pazienti con una storia di ospedalizzazioni per disturbi dell’umore hanno un rischio di suicidio 
nel corso della vita del 10-20 % 

• Pazienti affettida schizofrenia ospedalizzati hanno un rischio suicidario lifetime del 10 % 
• Abuso e dipendenza da sostanze aumentano il rischio suicidario 
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Definizioni di suicidio: 

• Parasuicidio (tentato suicidio): sesso femminile, età <35 anni, bassa mortalità (metodo), alta 
possibilità di salvataggio, diagnosi di disturbi dell’adattamento o personalità 

• Mancato suicidio: sesso maschile, età >60 anni, alta mortalità (metodo), bassa possibilità di 
salvataggio, disturbi dell’umore, abuso sostanze 

• Suicidio riuscito 
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7. La medicina psicosomatica e i disturbi somatoformi, 12-10-16 
[Magnotti] 

 
“date parole al dolore: il dolore che non parla bisbiglia al cuore sovraccarico e gli ordina di spezzarsi” 
Rappresenta il concetto che ci sia connessione tra problematiche organiche e disturbi mentali. 
 
EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI MALATTIA PSICOSOMATICA 

- 10.000 a.C. La malattia è causata da poteri spirituali che invadono il corpo. Questo va “liberato” 
attraverso esorcismi. I nostri progenitori che consideravano sacro tutto ciò che non spiegabile 
(cioè tutto) ritenevano che la malattia, qualcosa che altera apparente normalità, fosse invasione 
di corpo da parte di poteri sovrannaturali. 
I primi filosofi greci consideravano sacro anche fuoco, acqua, terra e di conseguenza anche la 
malattia. 

- 2.500-500 a.C. Nella civiltà assiro-babilonese la medicina è dominata dalla religione e la 
suggestione è il principale mezzo terapeutico. 

- 400 a.C. Civiltà greca. Per Socrate ”..non è corretto curare il corpo senza curare l’anima”. 
Ippocrate afferma “Allo scopo di curare il corpo umano è necessario avere una conoscenza 
globale delle cose”: alcuni suoi trattati spiegano come l’acqua e la terra incidano sulla malattia. 

- 100 a.C 400 d.C. La teoria “umorale“ di Galeno ipotizza che la malattia sia causata da alterazione 
dei fluidi corporei. La medicina vede un approccio olistico alla malattia. 

- Nel Medioevo l’influsso religioso è pesantissimo: la malattia viene vista come “peccato”, come 
una punizione. 

- Nel rinascimento le prime scoperte scientifiche e le applicazioni in medicina fanno sì che le 
influenze della psiche sul soma vengano rifiutate come poco scientifiche. Lo studio della mente è 
lasciato alla religione ed alla filosofia. 

- Nel XIX secolo la medicina moderna, dominata dalle scoperte di Pasteur e Virchow, stabilisce 
che la malattia ha origine dalla cellula. Viene persa la concezione dell’individuo come persona. 

Modelli interpretativi in medicina psicosomatica dal 1900 ad oggi: 
- Freud: vede che alcune signore definite isteriche, quando sottoposte ad ipnosi, riescono ad 

esprimere ciò che non potevano fare altrimenti (per motivi culturali). Inizia a postulare che nel 
nostro inconscio sia depositato il mondo pulsionale e che questo possa influenzare e 
condizionare/compromettere il nostro equilibrio mentale, incidendo quindi a livello organico 
(teoria del conflitto tra pulsione/difesa dal desiderio: l’isteria da conversione rappresenta 
l’espressione simbolica sostitutiva di un concetto inconscio). 

- Groddeck: la malattia viene vista come difesa e protezione dal mondo esterno, ed in ogni caso 
espressione di fantasie inconsce. Egli sostiene che tutte le manifestazioni del nostro corpo 
hanno, seppur impercettibilmente, un significato. 

- Reich: ha interpretato la malattia come una sorta di scarica/carica di energie. 
- Schilder: sostiene che i sintomi sono connessi alle problematiche legate al corpo (immagine 

corporea; il corpo è l’inconscio, con cui possiamo esprimere tutto quello che non passa per la 
ragione). 
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- Cannon: elabora la “teoria dello stress”. Quando veniamo attaccati dall’ambiente facciamo sì 
che il nostro SN autonomo si attivi e, se non possiamo avere una risposta adeguata, che sarebbe 
istintivamente quella di attacco/fuga, produciamo uno stress nel nostro organismo. Es: se sono 
bloccato in una coda in autostrada non posso reagire, non posso fuggire. Questo rimanere 
bloccati nella nostra espressione energetica (attacco/fuga, messi a disposizione dal corredo 
genetico) crea uno stress nel nostro organismo, perché alcune stimolazioni tornano indietro 
riflettendosi sul corpo stesso. È come se l’organismo si autoattaccasse perché non può 
esprimere le energie in maniera adeguata. 

- Nemiah: interpretazione neurofisiologica più sottile: carenze di connessioni neuronali tra aree 
del sistema limbico (affetti-pulsioni) e corticali (rappresentazioni complesse, fantasie, 
sentimenti). La stimolazione delle pulsioni non viene elaborata a livello corticale, ma viene 
deviata all’ipotalamo che genera stimoli troppo intensi e prolungati, diretti al sistema vegetativo, 
il che colpisce in modo eccessivo alcuni organi ed apparati che nel tempo ci danno malattie. 
Alessitimia: il paziente è incapace di descrivere i sintomi, di individuare affetti ed emozioni, ha 
un’inadeguatezza tra esperienze emotive e stati affettivi interni, e rigidità. Il paziente non riesce 
a mettere in relazione una tensione muscolare a un’arrabbiatura, una cefalea a un contesto 
disagevole. Sono persone che non sanno simbolizzare, dare un senso a quello che provano. Si è 
visto che hanno un temperamento molto rigido, incapacità di fantasticare 

- Alexander: parla di “nevrosi d’organo”, in cui è l’organo che, raccogliendo l’eccesso di 
stimolazione, alla fine manifesta una problematica organica. Il sistema simpatico sfrutta risorse 
per emergenze esterne; il sistema parasimpatico accumula risorse energetiche. I sintomi 
psicosomatici si manifestano negli organi innervati dal sistema nervoso autonomo e non hanno 
come l’isteria un significato psichico specifico, bensì sono il risultato finale o uno stato cronico 
che rappresenta il correlato fisiologico di determinati conflitti inconsci repressi, sulla base di 
fattori costituzionali predisponenti. Ritiro vegetativo-repressione istinti-malattia 

- Mc Dougall: incapacità a fantasticare per gratificarsi. L’energia istintuale, priva della possibilità di 
rappresentare fantasmaticamente, si scarica sul corpo danneggiandolo.  

La malattia mentale è qualcosa che muta nel tempo, nella sua definizione e nelle sue manifestazioni. 
Anche un approccio più psicosomatico alla malattia tende a diventare scientifico e a basarsi su 
un’obiettività.  
 
ATTIVAZIONE EMOTIVA 
Uno stimolo che proviene dall’ambiente arriva al talamo, poi alla corteccia sensitiva, all’amigdala, punto 
di scambio delle vie che collegano talamo a corteccia limbica e corteccia prefrontale (l’area dove si 
forma il pensiero, dove si valuta ciò che istintivamente arriva dalle aree deputate alla raccolta degli 
stimoli). 
L’attivazione emotiva che parte dall’amigdala può rimanere priva di regolazione per: 

- Scarsa attività della corteccia limbica 
- Impoverito mondo rappresentazionale a livello della corteccia prefrontale (diminuzione 

modulazione attività amigdala con le vie cortico-amigdaloidee a livello cosciente e non) 
- Difficoltà passaggio interemisferico: ostacolata collaborazione delle diverse funzioni emisferiche 

nell’elaborazione delle emozioni (il destro è quello emotivo, il sinistro il razionale). 
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- Diminuzione funzionalità della fase REM: questo produrrebbe una carenza dell’elaborazione 
della memoria procedurale delle interazioni emotivamente significative. La memoria storica non 
può essere antecedente ai 2 anni di età, tuttavia intrinsecamente abbiamo una memoria 
procedurale legata al corpo che è potentissima. Col nostro corpo abbiamo solo la possibilità di 
registrare sensazioni e percezioni corporee. Anche il feto durante la vita uterina registra 
percezioni su ciò che avviene nel mondo esterno. La memoria procedurale ha a che vedere con il 
nostro inconscio.  
Nell’approccio psicanalitico/psicoterapico infatti è importante il modo di parlare e di porsi del 
paziente, oltre alle associazioni che fa, è tutto parte dell’inconscio! Se dovessimo tornare in una 
casa dove abbiamo abitato tanto tempo e poi ci siamo allontanati, nel frattempo è cambiata. Si 
vedono tutte nostre abitudini e ricordi di prima: cerchiamo di poggiare le chiavi su un appendino 
che non c’è, cerchiamo di accendere luce con un interruttore che non c’è piu. Non c’è nulla di 
razionale, nessuno pensa ”ora spengo la luce”, ma è una cosa automatica. La nostra memoria 
del corpo, quella dei primissimi mesi di vita ancora quando siamo feti, è potentissima. Noi col 
nostro corpo abbiamo solo possibilità di registrare sensazioni e percezioni motorie, di grande 
potenza.  
ES: donna cha sta bene, ma ha paura di rimanere da sola per ultima in una stanza. Si scopre che 
è la secondogenita di due gemelle, e che nessuno sapeva della sua presenza fino alla nascita. 

 
FATTORI PSICOLOGICI CHE INFLUENZANO UNA CONDIZIONE MEDICA  
SCHEMA EZIOLOGICO DELLA MALATTIA 

- Medicina classica: lesione d’organo  disfunzione  malattia 
- Medicina psicosomatica: stress  disfunzione  lesione d’organo  malattia 

RELAZIONE TRA STRESS PSICHICO E MALATTIA 
In ambito psicosomatico, nella genesi di molte malattie sono stati ritenuti importanti: 

- Eventi stressanti e stress persistenti gravi che inducono molteplici cambiamenti ai quali 
l’organismo non riesce a dare risposta adeguata. È  stata costruita una scala di 43 eventi con 
effetto disgregante cui è stato attribuito un punteggio, dal più grave (decesso del coniuge = 100) 
al meno grave (violazioni minori della legge = 11). Un punteggio di 200 o più, accumulato da un 
soggetto in un solo anno, aumenta l’incidenza delle malattie psicosomatiche. Questi eventi 
possono essere situazioni negative, ma anche positive: in generale si tratta di cambiamenti La 
nostra capacità di reggere il cambiamento non è così potente: non solo i cambiamenti negativi, 
ma anche i positivi determinano nell’organismo un’alterazione dell’equilibrio e la genesi di uno 
stato di stress. Ogni volta che proviamo un’emozione cambia qualcosa dentro di noi, dobbiamo 
trovare nuovi schemi di comportamento, nuovi modelli da inserire nel nostro quotidiano. 
Questo processo è tuttavia molto impegnativo e dispendioso per l’organismo, tant’è che ci sono 
persone che trovano dei modi per difendersi dalle emozioni. Si parla di “intelligenza emotiva” o 
resilienza: più una persona è capace di contenere e rispondere adeguatamente alle emozioni 
che vive, meglio vivrà. 
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- Stress psichici specifici, quali quelli derivanti da una determinata personalità o connessi con 

determinati conflitti inconsci (per es. la personalità di tipo A predisporrebbe alla malattia 
coronaria; i conflitti di dipendenza predisporrebbero all’ulcera peptica). 
Ci sono due diverse risposte viscerali agli stati emotivi: 

o Tendenza alla Lotta e fuga 
o Tendenza alla dipendenza e ricerca di appoggio 

Se queste tendenze vengono “bloccate”, si svilupperanno determinati sintomi: 
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- Stress cronici aspecifici, i cui correlati psicologici insieme ad una vulnerabilità genetica d’organo 
predisporrebbero determinati individui ai disturbi psicosomatici 

- Alessitimia: condizione di alcuni soggetti caratterizzata da incapacità di comprendere e 
denominare le proprie emozioni, da impoverimento della vita fantasmatica e da mancanza di 
consapevolezza dei propri conflitti emotivi, che renderebbe particolarmente vulnerabili alle 
malattie psicosomatiche. 

Tutto questo può essere condizionato dalla concorrenza della parte conscia sulla parte inconscia della 
nostra mente.  
 
 

 
 
 
Mediatori tra stress psichico e malattia: 

- Modificazione asse ipofisi anteriore – ipotalamo – surrene = ipertrofia surrenali – deplezione 
sistema linfoide 

- Azione monociti del sistema immunitario sui neuropeptidi cerebrali 
- Idrocortisone 
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Nel DSM 4 i fattori psicologici che influenzano una condizione medica furono così definiti:  
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RELAZIONE TRA DISTURBO PSICHICO E MALATTIA SOMATICA: 
I disturbi psichici e le malattie possono essere legati in diversi modi: 

- Patologia somatica con patologia psichica secondaria: 
o Disturbi psichici secondari ad alterazioni funzioni cognitive (delirium, demenza, 

sindrome amnesica) 
o Alterazioni mentali dovute a malattia organica (disturbi umore, ansia, personalità) 
o Conseguenze dell’abuso/astinenza di sostanze 
o Risposte psicopatologiche successive all’esperienza di malattie gravi, invalidanti, 

croniche 
- Patologia somatica con patologia psichica indipendente 
- Somatizzazione del disturbo psichiatrico: disturbi organici che, non avendo un riscontro 

anatomico, sono ricondotti ad un’origine psicologica: il corpo manifesta forme di disagio psichico 
non sempre esprimibili (gastroenterici, cardiocircolatori, respiratori, urogenitali, sessuali, 
locomotori, dermatologici, alimentari, ecc). Questi soggetti utilizzano le strutture sanitarie con 
frequenza tre volte superiore rispetto a soggetti senza tali diagnosi. Comportano malattie 
psicosomatiche. 

I disturbi mentali nelle malattie fisiche: 
- Aumentano i livelli di sofferenza soggettiva: anche perché il soggetto non è in grado di dare un 

senso 
- Aumentano la compromissione del funzionamento sociale 
- Aumentano il rischio suicidario 
- Aumentano la cronicità e la resistenza al trattamento 
- Aumentano il rischio di complicanze 
- Peggiorano la prognosi 

 
Vissuti corporei e categorie diagnostiche 
In base al tipo di vissuto corporeo si può sviluppare un diverso tipo di disturbo: 

- Minacciato  ipocondria: il paziente vede sempre la possibilità di essere in pericolo 
- Rinnegato  anoressia, dismorfofobia, transessualismo.  
- Sofferente  sindrome algica (il corpo è visto solo come un luogo di sofferenza) 
- Estraniato  depersonalizzazione (il corpo è visto come qualcosa che non ci appartiene) 
- Strumentalizzato  disturbi fittizi 
- Svalutato/sofferente/disprezzato/trascurato/ignorato/trasformato  depressione. Il soggetto 

non riconosce pi il proprio corpo come luogo di piacere, di manifestazione di sè, ma solo come 
un guscio che ha perso la sua funzione. 

Importante la distinzione tra: 
- pazienti psicosomatici: presentano una alterazione del SNA correlata alla fisiopatologia del 

disturbo. 
- pazienti psichiatrici: soffrono di disturbi fisici causate da malattie psichiche. Si perde la 

possibilità di chiedere aiuto, di finalizzare il proprio bisogno e di essere curati in modo adeguato. 
- pazienti con disturbi reattivi: presentano patologie organiche cui è associata un’alterazione 

psicologica (disturbo d’ansia in cardiopatico). 
PATOLOGIE ORGANICHE CHE SI PRESENTANO CON SINTOMI PSICHIATRICI 
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Bisogna essere attenti per porre una diagnosi corretta e curare il paziente: 
- Ipertiroidismo: Nervosismo, eloquio accelerato, iperattività, irritabilità, insonnia, paura di morire, 

psicosi. Tremori, alterazioni cognitive, diminuzione concentrazione. 
- Ipotiroidismo: Sonnolenza, appiattimento affettivo, modificazione tratti personalità, ipomania, 

paranoia, allucinazioni. Diminuzione concentrazione, astenia, rallentamento psicomotorio, 
apatia, insolita sensibilità barbiturici. 

- Ipoglicemia: Ansia, confusione, agitazione. Tremore, irrequietezza, convulsioni 
- Iperglicemia: Ansia, agitazione, delirium. Alito acetonico, convulsioni. 
- Neoplasie cerebrali: modificazione personalità, confusione, alterazioni mnesiche, crisi epilettiche, 

paralisi (sono alterazioni improvvise, il più delle volte raccontate dai familiari riguardo il loro 
parente che ne è colpito): 

o Tumori lobo occipitale: ansia, allucinazioni visive, abbassamento della vista, crisi 
epilettiche. 

o Tumori lobo frontale: modificazioni tono dell’umore, irritabilità, giocosità, alterazioni 
giudizio, alterazioni memoria, delirium, confusioni, afasia, anosmia. 

o Tumori lobo parietale: alterazioni sensomotorie, emiparesi controlaterali, epilessia 
focale 

o Tumori lobo temporale: crisi epilettiche, afasia 
o Tumori cerebellari: alterazione equilibrio/coordinazione movimenti. 

- AIDS: demenza progressiva, modificazione personalità, depressione, diminuzione libido, psicosi, 
mutismo. Alterazioni memoria, diminuzione concentrazione, crisi epilettiche. 

- Iponatriemia: confusione, letargia, alterazioni personalità. Crisi epilettiche, disturbi del 
linguaggio 

- Carcinoma pancreatico: depressione, letargia, anedonia. Apatia, astenia.  
- S. Cushing: depressione, insonnia, labilità emotiva, TS, euforia, mania, psicosi, delirium. Disturbi 

del sonno, astenia, agitazione, difficoltà di concentrazione. 
- M. di Addison: letargia, depressione, psicosi, delirium. Astenia  
- Epilessia: confusione, psicosi, stati dissociativi, stati catatonici. Violenza, automatismi motori, 

aggressività, comportamenti bizzarri. 
- Iperparatiroidismo: depressione, paranoia, confusione 
- Ipoparatiroidismo: ansia, agitazione, depressione, confusione. Disturbi mnesici  
- LES: depressione, disturbi dell’umore, psicosi, deliri, allucinazioni, astenia, 
- Sclerosi multipla: ansia, euforia, mania 
- Porfiria acuta intermittente: depressione acuta, agitazione, paranoia, allucinazioni visive, 

irrequietezza, astenia. 
- Encefalopatia epatica: euforia, disinibizione, psicosi, depressione, irrequietezza, disturbi 

cognitivi, di concentrazione, atassia, disartria. 
- Feocromocitoma: ansia, sensazione di rovina, panico, sudorazione, tremore 
- Wilson: disturbi umore, deliri, allucinazioni, movimenti coreoatetosici, disturbi deambulazione, 

impaccio, rigidità 
- Huntington: Depressione, euforia, rigidità, movimenti coreoatetosici 
- Deficit da: 

o Tiamina: confusione, confabulazione, malessere generale, diminuzione concentrazione 
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o Nicotinamide: confusione, irritabilità, insonnia, depressione, psicosi, demenza, disturbi 
mnesici 

o Piridossina: apatia, irritabilità, disturbi mnesici, debolezza muscolare, crisi epilettiche 
o Vit B12: irritabilità, inattendibilità, psicosi, demenza, atassia 

- Lue terziaria: modificazioni personalità, irritabilità, confusione, psicosi, irresponsabilità. 
 
MALATTIE PSICOSOMATICHE 
Per tali malattie sono stati postulati, accanto all’eziologia più o meno ben definita, anche una 
componente psichica con la conseguenza che si renderebbe necessario un approccio terapeutico, sia 
psicofarmacologico che psicoterapico, integrato con quello medico-chirurgico. Possono interessare tutti 
gli apparati:  

- Cardiovascolare:  
o Coronaropatia 
o Ipertensione essenziale 
o Aritmie cardiache 

- Respiratorio: 
o Asma bronchiale 
o Sindrome da iperventilazione 

- Gastrointestinale: 
o Ulcera gastrica 
o Colite ulcerosa  
o Intestino irritabile 

- Nervoso: 
o Cefalea emicranica 
o Cefalea tensiva (da contrazione muscolare) 

- Muscoloscheletrico: 
o Artrite reumatoide 
o Lombalgia 
o Fibromialgia 

- Apparato endocrino: 
o Diabete mellito 
o Amenorrea 
o Mestruazioni dolorose 
o Obesità  

- Disturbi dermatologici: la pelle è l’organo che manifesta in modo clamoroso le nostre difficoltà 
interne. È anche l’organo che si frappone tra noi e il mondo quindi è facile che sia quello in cui le 
problematiche inconsce possono essere manifestate. Tante patologie dermatologiche hanno 
infatti eziologia ignota, questo proprio perchè la manifestazione dell’acne o delle verruche, 
anche se sottesa da virus eccetera, si produce nel momento in cui c’è alterazione del sistema 
immunitario. 

Il dolore caratterizza la malattia psicosomatica. 
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LA MEDICINA PSICOSOMATICA 
La medicina psicosomatica ha avuto connotazioni ambigue, di volta in volta “psicogena” o “olistica”, ma 
è quest’ultimo significato che ha permesso la sua trasformazione in disciplina scientifica e clinica. Oggi si 
parla di psichiatria di consultazione: se un paziente è portatore di un problema importante o manifesta 
anche superficialmente disagio deve essere visto dallo psichiatra.  
Nel tempo si sono avute definizioni come “liaison psychiatry”, “psichiatria medico-chirurgica”, 
“psicologia medica”, o trattamento psichiatrico dei soggetti con malattie fisiche complesse (definizione 
più completa, che dà il senso di accudimento del paziente: quando la malattia fisica ha un corollario di 
disagio psichico importante questo va valutato in modo attento nella sua origine, causa e concausa, 
perché l’approccio può essere diverso).  
La psichiatria nell’era degli psicofarmaci: dal 1960 al 1970: 

- Distacco dalla neurologia: prima si parlava di malattie nervose mentali, mentre ora si fa una 
definizione precisa dell’importanza e influenza della parte psichica sulla malattia e 
sull’organismo in genere 

- Distacco dalla medicina 
- No al modello medico 
- No alla ricerca clinico – biologica. 

Negli anni 90 dall’incontro tra psichiatria e diverse specialità, nasce la medicina psicosomatica. 
Definizione attuale di medicina psicosomatica: area specialistica dalla psichiatria che riguarda la 
diagnosi e il trattamento di disturbi mentali in paziente con malattie fisiche complesse. 
Dalla valutazione alla gestione del malato: 

- Valutazione psichiatrica nella consultazione: serve per cogliere il punto di disagio psichico del 
paziente. 

- Valutazione neuro-psicologica e psicologica: è una valutazione che va fatta in modo 
comprensivo 

- Aspetti legali ed etici: cogliere la difficoltà psichica nella gestione della sua malattia, rispettare la 
debolezza e fragilità che non consente l’autonomia, e far sì che intorno al paziente ci sia chi può 
intervenire in modo adeguato 

- Risposta psicologica alla malattia: valutare la competenza del paziente in risposta all’insulto che 
sta subendo 

Sintomi e disturbi mentali: 
- Delirium e demenza 
- Aggressività, discontrollo e violenza 
- Depressione e suicidalità 
- Mania, catatonia e psicosi 
- Disturbi d’ansia 
- Somatizzazioni e disturbi somatoformi 
- Disturbi fittizi e simulazione 
- Disturbi della condotta alimentare 
- Disturbi del sonno e della sfera sessuale 
- Disturbi legati all’assunzione di sostanze 
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Tutte le cliniche possono essere interessate da una problematica psicosomatica: cardiologia, pneumo, 
gastro, nefro, endocrino, onco, reumato, emergenza-urgenza, infettive, dermatologia, pediatria, 
chirurgia e trapianti, neuro, ostetricia e ginecologia, il dolore, la medicina fisica e la riabilitazione. 
Prevalenza dei disturbi mentali sulle malattie mediche croniche: 

- Disturbi neurologici 37,5% 
- Cardiopatie 34,6% 
- BPCO 30,9% 
- Neoplasie 30,3 % 
- Artrite reumatoide: 25,5% 
- Diabete 22,7% 
- Ipertensione 22,4% 

La prevalenza dei disturbi psichiatrici tra i ricoverati in ospedale generale varia tra il 23 e il 61%. I più 
rappresentati sono, in ordine: 

- Disordini affettivi (20/45%) 
- Disturbi cognitivi e mentali organici (4/28%) 
- Disturbi d’ansia (10/15%) 
- Disturbi personalità (2/15%) 
- Disturbi somatoformi (5/10%) 

 
DISTURBI SOMATOFORMI 
Sono caratterizzati da sintomi fisici senza base organica dimostrabile attraverso l’esame obiettivo 
somatico o attraverso le indagini diagnostiche strumentali. 
Qualora sia presente un processo fisiopatologico, l’intensità dei sintomi lamentati è sproporzionata ad 
esso e incongrua. 
I pazienti affetti da tali disturbi hanno la tendenza a chiedere numerose consultazioni mediche, esami di 
laboratorio e accertamenti diagnostici 
che rispondono all’ansia di conoscere la 
causa dei loro disturbi. I disturbi causano 
una notevole compromissione del 
funzionamento sociale, lavorativo, 
interpersonale. 
I sintomi non sono prodotti 
intenzionalmente, né sono sottoposti al 
controllo della volontà.  
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Benché la causa di tali disturbi sia sconosciuta si presume che la loro patogenesi sia sostenuta da 
meccanismi psichici. I pazienti con disturbo somatoforme presumibilmente esprimono mediante ricorso 
alla somatizzazione un disagio psicosociale del quale non hanno alcuna consapevolezza. Essi sono inoltre 
inconsapevoli del fatto di non riuscire a esprimere questo disagio in parole, oltreché del fatto di non 
poterlo concettualizzare e vivere emozionalmente. Tutto ciò consegue anche dall’impossibilità per tali 
pazienti di correlare i sintomi lamentati e l’epoca della loro insorgenza a possibili eventi o situazioni 
esterne stressanti che possono averne sostenuto la genesi. 
 
NB: Dato che per l’esame bisogna 
sapere i criteri aggiornati ho scritto 
prima una breve spiegazione del 
disturbo, presa dal libro, e dopo solo i 
criteri del DSM 5.  
DSM 4 
Il DSM 4 includeva all’interno di 
questa categoria: 

- Disturbo di somatizzazione: 
storia di molteplici lamentele 
fisiche, vedi slide. Nel DSM la 
cosa importante è la 
definizione del dolore, si 
coglie il disagio del paziente. 
La localizzazione ha influenza 
minore. 

- Disturbo da conversione: il 
termine conversione si 
riferisce alla funzione psichica 
che consente di trasformare 
un conflitto intrapsichico in 
un sintomo somatico 
funzionale. Tale 
trasformazione avviene in 
modo inconscio, non è 
intenzionale e non è 
sottoposta alla volontà del 
soggetto. I sintomi di 
conversione consistono, in 
assenza di un danno organico 
sottostante, in una serie di 
manifestazioni pseudo-
neurologiche che possono 
essere motorie (paralisi 
localizzate, afonia, difficoltà 
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alla deglutizione, convulsioni, ritenzione urinaria, incoordinazione motoria, alterazioni 
dell’equilibrio) e sensoriali (cecità, visione a cannocchiale, allucinazioni, perdita della sensibilità 
tattile, dolorifica o gustativa). 

- Disturbo da dolore somatoforme (disturbo algico): sindromi dolorose di natura psicogena di 
intensità e gravità tali da richiedere l’intervento medico. Il decorso può essere acuto o cronico a 
seconda che la durata sia minore o maggiore di 6 mesi. Scompare nel DSM V. Questi pazienti 
soffrono di un malessere che evidentemente non riescono a collocare altrimenti, e mostrano al 
medico che hanno un dolore che il medico deve guarire, senza capacità di dare senso più 
fondato al problema. Anche negli altri due disturbi c’era questo elemento, ma qui è l’unico.  
Ipocondria: è il più grave, 
imponente, dei disturbi 
somatoformi. È caratterizzato 
dalla preoccupazione, eccessiva o 
ingiustificata, di un soggetto di 
essere affetto da una grave 
malattia, sulla base di sintomi 
somatoformi che non hanno una 
sufficiente consistenza tale da 
giustificare la preoccupazione. Le 
rassicurazioni del medico e gli 
esami negativi hanno l’effetto di 
tranquillizzare solo 
transitoriamente il paziente, che 
ben presto accusa nuovi sintomi. 
Questi pazienti possono vedere pesantemente compromessa la loro vita di relazione perché si 
convincono di avere una malattia mortale anche se hanno solo un mal di testa. Mentre gli altri 
pazienti usano l’organo, loro diventano l’organo. Non sono una dimensione psicotica, sono 
persone normali con una vita normale. Bisogna valutare se c’è scarso o alto insight: cioè se la 
persona è in grado di capire se la preoccupazione di avere una malattia grave è eccessiva o 
irragionevole. Con questi pazienti mai usare la frase “lei non ha niente”: cambiano medico e 
riprendono come prima. Non bisogna nemmeno dir loro di andare dallo psichiatra, perché li fa 
sentire “matti”: bisogna far capire che il problema c’è ed è importante, ma va affrontato in 
maniera diversa dalla classica 
anamnesi e rassegna di sintomi.  

- Disturbo da dismorfismo 
corporeo: è caratterizzato da 
incessanti preoccupazioni 
inerenti il proprio aspetto fisico, 
focalizzate su vere o presunte 
anomalie, di entità trascurabile 
o tale da rendere 
sproporzionate le lamentele, 
che conducono il paziente a 
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uno stato di allarme pressochè continuo, di rimuginazione, di depressione, con non rari tentativi 
autolesivi nei momenti di acme dell’ansia e delle preoccupazioni.  
La preoccupazione è circoscritta ad una parte del corpo ed è di tipo estetico, a differenza 
dell’ipocondria nella quale la preoccupazione riguarda lo stato di salute.  
il paziente riconosce l’esagerazione delle sue preoccupazioni, ma esistono quadri in cui tale 
distinzione è sfumata o variabile nel tempo.  

- Disturbo somatoforme indifferenziato 
- Disturbo somatoforme non altrimenti specificato. 

 
 
DSM 5 
La definizione dei disturbi somatoformi del DSM 4 ha subito notevoli modifiche. 
Tra le differenze più importanti: 

- Abolite le patologie di: 
o Disturbo da somatizzazione 
o Disturbo algico 
o Disturbo indifferenziato somatoforme 

Raggruppate all’interno dei “disturbi da sintomi somatici”, semplice o complesso (a seconda della 
durata dei sintomi, almeno 1 mese o almeno 6 mesi). 

- Abolita l’ipocondria, ora chiamata “disturbo da ansia di malattia”. I criteri temporali sono molto 
meno ossessivi rispetto al precedente. Si dà più importanza al senso e al vissuto soggettivo di 
malattia. 

- Mantenuto il disturbo della conversione, con all’incirca gli stessi criteri.  
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- Inclusa la categoria dei “fattori psicologici che influiscono altre condizioni mediche”. La 
valutazione è legata all’intensità del problema. Non è così ossessivamente definita come 
nell’edizione precedente. 

- Non include il disturbo da dismorfismo corporeo, che rientra ora nei disturbi d’ansia. 
 
Il DSM 5 include in questa categoria 5 diverse sindromi: 

- Disturbo da sintomi somatici 
- Disturbo da ansia per la salute 
- Disturbo da conversione 
- Fattori psicologici che influenzano altre condizioni mediche 
- Disturbi fittizi 
- Altri sintomi somatici e disturbi correlati specificati 
- Sintomi somatici e disturbi correlati non specificati 

 
CRITERI 
Disturbo da sintomi somatici 

A. Uno o più sintomi somatici che procurano disagio o portano ad alterazioni significative della vita 
quotidiana.  

B. Pensieri, sentimenti o comportamenti eccessivi correlati ai sintomi somatici o associati a 
preoccupazioni relative alla salute, come indicato da almeno uno dei seguenti:  

1. Pensieri sproporzionati e persistenti circa la malattia;  
2. Livello costantemente elevato di ansia per la salute o per i sintomi;  
3. Tempo ed energie eccessivi dedicati a questi sintomi o a preoccupazioni riguardanti la 

salute;  
C. Sebbene possa non essere continuativamente presente alcuno dei sintomi, la condizione di 

essere sintomatici è persistente (tipicamente da più di sei mesi).  
Specificare se:  

- Con dolore predominante: individui con sintomi somatici rappresentati prevalentemente da 
dolore; 

- Persistente: un decorso persistente è caratterizzato da sintomi gravi, marcata compromissione e 
lunga durata (più di sei mesi)  

Gravità attuale:  
- Lieve (uno dei sintomi del criterio B)  
- Moderata (due o più sintomi del criterio B)  
- Grave (due o più sintomi del criterio B oltre a molteplici sintomi somatici) 

 
 
Disturbo da ansia per la salute 

A. Preoccupazione di avere o contrarre una grave malattia.  
B. Sintomi somatici non sono presenti o, se presenti, sono di lieve entità.  
C. Elevato livello di ansia legato alla salute e l’individuo si allarma facilmente riguardo al proprio 

stato di salute.  
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D. L’individuo attua eccessivi comportamenti correlati alla salute o presenta un evitamento 
disadattivo.  

E. La preoccupazione per la malattia è presente da almeno 6 mesi.  
F. La preoccupazione non è meglio attribuibile da un altro disturbo mentale come il disturbo da 

sintomi somatici, Disturbo d’Ansia Generalizzata, disturbo di panico, disturbo da dismorfismo 
corporeo, Disturbo Ossessivo-Compulsivo, disturbo delirante.  

Specificare:  
- Tipo richiedente assistenza  
- Tipo evitante assistenza 

 
Disturbo da conversione  

A. Uno o più sintomi di alterazione delle funzioni motorie volontarie o sensoriale. 
B. I risultati clinici forniscono le prove dell’incompatibilità tra il sintomo e le condizioni 

neurologiche o mediche conosciute.  
C. Il sintomo o deficit non sono meglio spiegati da altro disturbo mentale o medico.  
D. Il sintomo o deficit causa disagio clinicamente significativo, o menomazione nel funzionamento 

sociale, lavorativo, o in altre aree importanti, oppure richiede valutazione medica.  
Specificare: 

- Con debolezza o paralisi  
- Con movimento anomalo (tremore, disturbi della deambulazione)  
- Con sintomi riguardanti la deglutizione  
- Con sintomi riguardanti l’eloquio  
- Con attacchi epilettiformi o convulsioni  
- Con anestesia o perdita di sensibilità  
- Con sintomi sensoriali specifici  
- Con sintomi misti 

Specificare se: 
- Episodio acuto: < 6 mesi 
- Persistente: > 6 mesi 
- Con fattore psicologico stressante 
- Senza fattore psicologico stressante 

 
Fattori psicologici che influenzano altre condizioni mediche 

A. È presente un sintomo o una condizione medica  
B. Fattori psicologici influenzano negativamente la condizione medica generale in uno dei seguenti 

modi:  
a. i fattori hanno influenzato il decorso della condizione medica generale come dimostrato 

da una stretta relazione temporale tra i fattori psicologici e lo sviluppo o l’esacerbazione 
della condizione medica generale, o la ritardata guarigione da essa  

b. i fattori interferiscono col trattamento della condizione medica generale  
c. i fattori costituiscono un ulteriore rischio per la salute del soggetto  
d. reazioni fisiologiche correlate allo stress precipitano o aggravano sintomi della 

condizione medica generale.  
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C. I fattori del criterio B non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale.  
 
Specificare la gravità:  

- Lieve: aumenta il rischio medico  
- Moderata: aggrava la condizione medica sottostante  
- Grave: conduce a ricovero ospedaliero o pronto soccorso  
- Estrema: mette in pericolo la vita dell’individuo 

 
Disturbo fittizio 
Disturbo fittizio procurato a sé  

A. Falsificazione di segni o sintomi fisici o psicologici o autoinduzione di un infortunio o di una 
malattia associato a un inganno accertato. 

B. L’individuo presenta se stesso come malato, menomato, ferito.  
C. Il comportamento ingannevole è palese anche in assenza di evidenti vantaggi esterni  
D. Non meglio spiegato da altro disturbo mentale  

Disturbo fittizio procurato ad altri  
A. Falsificazione di segni o sintomi fisici o psicologici o induzione di un infortunio o di una malattia 

in un altro individuo associato a un inganno accertato.  
B. L’individuo presenta la vittima come malata, menomata, ferita.  
C. Il comportamento ingannevole è palese anche in assenza di evidenti vantaggi esterni 
D. Non meglio spiegato da altro disturbo mentale 

 
Altri sintomi somatici e disturbi correlati specificati 
Si applica alle presentazioni in cui i sintomi caratteristici di un disturbo da sintomi somatici predominano, 
ma non soddisfano tutti i criteri di nessuno dei disturbi prima visti. 
Esempi: 

- Breve disturbo da sintomi somatici: durata dei sintomi < 6 mesi 
- Breve disturbo da ansia di malattia: durata dei sintomi < 6 mesi 
- Disturbo da ansia di malattia senza comportamenti salutisti eccessivi: non è soddisfatto il 

criterio D per il disturbo da ansia di malattia 
- Pseudociesi: falsa credenza di essere incinta, associata con segni obiettivi e sintomi di gravidanza. 

 
Sintomi somatici e disturbi correlati non specificati 
Questa categoria si applica alle presentazioni in cui i sintomi caratteristici di un disturbo da sintomi 
somatici e correlati non soddisfa tutti i criteri di nessuno dei disordini prima visti. 
Questa categoria non dovrebbe essere usata se non in presenza di situazioni inusuali in cui non ci sono 
sufficienti informazioni per fare una diagnosi più precisa. 
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8. Il progetto riabilitativo in psichiatria, 19-10-16 [Ba, Magnotti] 
 
INTRODUZIONE  
Riabilitazione significa riallenamento della mente. Lo scopo fondamentale della riabilitazione è attivare il 
malato mentale e operare in lui un cambiamento, che non per forza è la guarigione, ma è un 
miglioramento della qualità di vita, autonomia e capacità di soddisfare i propri bisogni. 
Con soddisfare i propri bisogni non ci si riferisce a quelli primari, ma a quelli sottesi da un desiderio. 
Infatti, tutto quello che ci circonda ha una variabile a seconda di come la viviamo, di come ci viene 
proposto e dello scopo che abbiamo. Un esempio è il bisogno di cibarsi, che può assumere diversi valori: 
alimentazione, cibo nella liturgia sacra, nella riunione familiare, riunione conviviale, come miscontrollo 
delle pulsioni (bulimia), come ipercontrollo delle pulsioni (anoressia), come edonismo.  
La riabilitazione prende in considerazione la persona con la problematica innestata nel contesto dove la 
problematica si alimenta. 
Il malato mentale spesso perde il desiderio, non sa cosa vuole: la riabilitazione fa riapprendere alla 
persona questa capacità di desiderare, di progettare. 
Tutto questo dipende molto dal contesto che ha un influenza enorme: la riabilitazione si occupa della 
persona e del contesto sociale, familiare. È importante che la famiglia sia educata a supportare il malato. 
È un atteggiamento che si oppone all’assistenzialismo, che era l’atteggiamento tipico del manicomio. È, 
quindi, un lavoro difficile, che richiede impegno, competenza e pazienza. Per esempio in un paziente che 
non sa allacciarsi la scarpa, non eseguo io il compito, ma gli sto vicino finché non riesce a portarlo a 
termine da solo. È un percorso fatto di piccoli successi in cui il paziente deve essere impegnato in uno 
sforzo che non deve mai troppo né troppo poco: ci deve essere un passo avanti, ma mai più lungo della 
gamba. Bisogna proporre piccole cose che garantiscono un minimo di successo. 
Cosa molto importante in riabilitazione è crederci: è un lavoro che non si può fare, se non si riesce a 
trasmettere alla persona che abbiamo davanti che ci crediamo. Occorre trasmettere che uno sforzo può 
portare a un successo.  
Il paziente psichiatrico ha sempre un’alterazione dei rapporti con il tempo, con lo spazio, nella relazione: 

- Il tempo è un tempo morto, come quello degli ospedali psichiatrici. Nel lavoro terapeutico si 
deve far riacquisire il senso del tempo, che significa avere anche un progetto, rispettando il 
tempo di ognuno. La persona deve aver la percezione che il suo tempo sia rispettato. 

- Lo spazio deve essere reso vissuto, abitato. Il luogo deve essere costante, un riferimento, fatto 
delle piccole cose quotidiane: deve trasmettere sicurezza, poter andare e tornare in un luogo 
che c’è ancora. Attenzione però alla monotonia e alla perdita di interesse, perché i confini sono 
sempre molto labili. 

- Relazione: dobbiamo metterci in relazione con il paziente con un senso empatico, noi stessi 
siamo un elemento fondante. È difficile, richiede allenamento e preparazione. 

Tutta l’equipe deve avere questa mentalità, non solo il medico. Ognuno per come si pone, può avere 
una funzione terapeutica con quel paziente. L’operatore della riabilitazione non è una sola persona, ma 
sono psichiatri, psicologo, terapista della riabilitazione, educatore, infermiere.  
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IL PROGETTO RIABILITATIVO  
Il lavoro della riabilitazione è qualcosa di 
impegnativo che richiede il concorso di diverse 
persone e una concezione ben precisa di quello 
che si vuole proporre e ottenere dal paziente, 
che ha sempre un ruolo attivo. 
Obiettivo massimo a cui tendiamo è l’equilibrio 
del paziente, vivere nel modo migliore nel suo 
contesto, al massimo delle sue possibilità, non è 
la restitutio ad integrum. Questo si può 
raggiungere mediante l’applicazione di quattro 
pilastri fondamentali: 

- Farmacoterapia: tenendo conto di tollerabilità (sintomi extrapiramidali, iperprolattinemia, 
aumento di peso, sedazione), l’intensità dei sintomi (positivi e negativi, problematiche legate 
all’aspetto cognitivo, sintomi affettivi), aderenza al trattamento (su questo aspetto incide 
l’alleanza terapeutica, l’educazione e la possibilità di accesso alla cura) 

- Interventi di riabilitazione incidono sul funzionamento quotidiano, sul senso soggettivo di 
benessere e malessere della persona e la possibilità della famiglia di farsi carico del soggetto 
(competenze cognitive, la possibilità di avvalersi di una rete di supporto, problemi economici, lo 
stigma cioè quanto una diagnosi di psicosi può compromettere la visione di sé) 

- Psicoterapia: fondamentale a seconda della disponibilità del paziente 
- Strategie cognitive e psicoeducazionali per aumentare l’aderenza su cui incide l’alleanza 

terapeutica, la possibilità di accedere alle cure, gli effetti cognitivi dell’educazione 
(l’informazione circa il problema) 

Ogni elemento influisce sulla possibilità di mantenere il paziente in uno stato di equilibrio, evitando le 
crisi ripetute che spesso intervengono a compromettere in modo drammatico l’esistenza del soggetto e 
della famiglia. 
Il paziente vede insorgere una psicosi in modo subdolo, estremamente drammatico, a seconda di quanto 
e di come chi gli sta intorno riesce a coglierne i cambiamenti, le difficoltà, il disagio e portarlo chiedendo 
aiuto. Purtroppo nella maggior parte dei casi l’incontro del paziente con la struttura avviene in SPDC, 
ovvero la struttura nella quale il paziente si trova buttato di colpo in una realtà diversa dalla sua, perciò 
non sempre vissuta in modo armonioso. Si sono fatti grossi passi in avanti rispetto una struttura 
manicomiale dell’inizio del secolo in cui un malato psichiatrico è vissuto come qualcuno da eliminare, da 
non vedere; infatti queste strutture erano relegate in luoghi poco accessibili e la stessa realtà di queste 
strutture era spaventosa in molti casi. Alcune strutture sono state smantellate perché risentivano di 
certe condizioni non umanamente accettabili. Da qui all’approccio riabilitativo in una struttura ad alta 
assistenza come l’SPDC è un passo molto lungo ed importante: applicare già un pensiero riabilitativo nel 
momento delle acuzie, momento in cui il paziente può avere bisogno dell’assistenzialismo di cui si 
parlava, è fondamentale nella preparazione di un percorso che sarà molto probabilmente lungo 
(l’accesso ai servizi spesso dura per tutta la vita dei nostri pazienti con psicosi gravi: bisogna considerare 
una presa in carico che preveda costantemente un’evoluzione per il fatto che il paziente cambia, 
invecchia e dunque a mano a mano sviluppa esigenze diverse). 
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RIABILITAZIONE PSICHIATRICA: 
Definizione del National Institute of Mental Health (USA): spettro di programmi mirati a migliorare la 
qualità di vita di persone con disabilità psichiatriche aiutandole ad assumersi la responsabilità della 
propria esistenza e a funzionare il più attivamente possibile nella società. 
Questo è il contrario dell’assistenzialismo, si basa sulle parti sane del paziente, da dove possiamo partire 
per ricostituire meglio e il più possibile. Si è visto che applicare l’assistenza anche in acuzie è 
fondamentale nella preparazione di un percorso che sarà lungo.  
Obiettivo generale: recupero di un sufficiente livello di autonomia e di funzionamento sul piano emotivo, 
personale e relazionale, rispondendo in modo realistico ai loro bisogni e alle loro aspettative, al fine di 
permettere una adeguata integrazione nell’ambiente famigliare e sociale di loro scelta. 
Il concetto della qualità di vita è fondamentale: è il grado di soddisfazione e piacere che un individuo 
prova nelle 3 dimensioni principali della sua vita:  

- Dimensione dell’essere: cura di sé, salute fisica, mentale, spirituale 
- Dimensione dell’appartenere: rapporti con il proprio ambiente sociale, comunitario 
- Dimensione del divenire: realizzazione nelle diverse attività che si sceglie di svolgere, lavorative, 

culturali, ricreative …  
La qualità di vita si correla ad esperienze soggettive quali autostima, autorealizzazione, armonia, libertà, 
piacere. 
 
Obiettivi della riabilitazione psichiatrica sono: 

- Identificare, prevenire e ridurre le cause di inabilità psichica 
- Sviluppare le abilità e le competenze della persona in relazione ai suoi bisogni e desideri 

aiutandola a migliorare il livello di autostima, contrattualità e responsabilità verso se stesso e gli 
altri, facendo leva sulle parti sane e non sulla patologia 

- Sviluppare i supporti e le risorse dell’ambiente al fine di mantenere ed amplificare il processo di 
cambiamento attivato 

La riabilitazione non è: 
- Assistenzialismo 
- Animazione o semplice intrattenimento 
- Improvvisazione 

Per essere un buon riabilitatore occorre una preparazione molto intensa. Solo quando crediamo che 
qualcosa di bello e di buono possa essere prodotto da chi abbiamo davanti, otterremo qualcosa. Il 
rispecchiamento è fondamentale: se mi relaziono con qualcuno che mi trasmette empaticamente forza, 
propositività, creatività, da qualche parte trovo la possibilità di reagire, altrimenti troverò davanti chi mi 
aumenta il senso di incapacità, inadeguatezza e impossibilità a ottenere qualsiasi obiettivo.  
Falsi obiettivi della riabilitazione 

- Recupero forzato ed obbligatorio del deficit 
- Normalizzare tuot-court 
- Attenzione solo al saper fare 
- Raggiungimento di livelli di funzionamento identici a quelli precedenti l’esordio o mai raggiunti 

nella sua storia: la consapevolezza e conoscenza della reale entità del problema da parte della 
famiglia è fondamentale, per evitare che le aspettative siano troppo alte e conducano a 
fallimenti. 
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Quindi il nostro obiettivo è raggiungere un adeguato livello di funzionamento 
- Capacità di individuare, esprimere e soddisfare i propri bisogni 
- Capacità di percepire se stessi nell’ambiente in cui si vive 
- Sapersi mettere in relazione con se stessi e con l’ambiente 
- Capacità di esprimere in modo adeguato le proprie emozioni 
- Capacità di prestare attenzione ai propria bisogni spirituali 
- Saper funzionare all’interno di un sistema di valori che permetta di soddisfare le proprie 

necessità, senza invadere gli spazi altrui o i diritti degli altri 
I pregiudizi della riabilitazione psichiatrica (Anthony, Cohen, Farkas 2003) 

- Le persone con disabilità psichiatriche non possono essere inserite con successo nella società né 
possono guarire: in realtà dipende dalla loro disponibilità e da come l’ambiente lo accoglie. 

- L’aumento della compliance con il trattamento farmacologico può influire sugli esiti del 
trattamento riabilitativo: non sempre, dipende da come il trattamento riabilitativo viene 
condotto (la farmacoterapia potrebbe anche essere controproducente). 

- Le tradizionali terapie attuate nei setting ospedalieri (farmacoterapie e psicoterapie) possono 
influire positivamente sull’esito del trattamento riabilitativo: ciò in realtà può anche risultare 
controproducente 

- Le altre terapie (token economies, attitude therapy etc) possono influire positivamente sull’esito 
del trattamento riabilitativo 

- La ergoterapia ospedaliera influisce positivamente sull’acquisizione di un ruolo lavorativo: non è 
in realtà detto che mettere il paziente a produrre cestini poi gli consenta di accedere ad un 
lavoro in modo armonioso, perché magari si tratta di un paziente che non riesce a stare con gli 
altri (serve un intervento anche sull’ambiente) 

- Il trattamento territoriale limitato nel tempo produce un esito riabilitativo migliore ad un 
trattamento ospedaliero a breve termine 

- È importante il luogo dove la persona viene curata, non il modo: in realtà il modo è più 
importante.  

- La sintomatologia psichiatrica è strettamente correlata all’esito della futura riabilitazione: invece 
ci possono essere pazienti molto gravi che affrontano molto bene il loro percorso ed altri meno 
gravi che invece lo affrontano male 

- L’etichetta diagnostica attribuita ad una persona fornisce informazioni significative per l’esito 
del trattamento riabilitativo 

- Esiste una stretta correlazione fra sintomatologia ed abilità della persona 
- La capacità di una persona di funzionare in un certo ambiente (appartamento) è predittivo della 

sua capacità di funzionare in altri (ambiente di lavoro) 
- L’esito riabilitativo può essere previsto con precisione dai professionisti 
- Fra esito e costo dell’intervento esiste una correlazione diretta 

Principi e valori fondamentali della riabilitazione psichiatrica 
- Orientamento alla persona: a noi interessa esclusivamente il soggetto e la cosa migliore che 

possiamo fare per lui. 
- Funzionamento 
- Supporto 
- Specificità ambientale: intervento a seconda del contesto. 
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- Coinvolgimento 
- Scelta per quanto riguarda il programma 
- Orientamento all’esito 
- Potenziale di crescita: qualcosa di buono che lo anima e dal quale possiamo patire, c’è 

 
Il percorso riabilitativo (è qualcosa di dinamico, che si modifica in corso d’opera) può comprendere vari 
progetti.  
L’ossatura del progetto riabilitativo 

- Presa in carico: l’analisi della domanda di riabilitazione può essere fatta da SPDC, CPS (centro 
psicosociale territoriale: per ora è ancora questo che raccoglie le problematiche del paziente a 
seconda di dove abita), medico curante, famiglia, paziente stesso 

- Valutazione del paziente per comprendere e non etichettare le problematiche 
- Obiettivi riabilitativi: in quali aree si deve intervenire, quali aree sono più svantaggiate  
- Pianificazione e definizione del progetto 
- Verifica periodica (ridefinizione di obiettivi e strategie dopo un tempo che dipende dalle 

problematiche del paziente) e conclusione 
Il paziente non deve mai essere lasciato nella cronicità, ogni progresso/regressione deve essere 
considerato e valutato attentamente. 
 
Valutazione 
La fase valutativa ha tre importanti funzioni: 

- Filo strutturante la relazione terapeutica 
- Integrazione fra clinica e riabilitazione 
- Protezione dal rischio di cronicità mediante la rivalutazione 

La valutazione iniziale si articola attraverso colloqui, l’osservazione e alcuni test (è fondamentale il 
contatto umano, con più figure, con il paziente prima di tutti i test; la visione corale fornisce la migliore 
valutazione). Comprende: 

- Assessment funzionale: cosa il paziente è in grado di fare 
- Assessment delle risorse: paziente, famiglia, ambiente e rete sociale che ha il paziente 

Si pone come finalità: stabilire un obiettivo riabilitativo globale che si può realizzare attraverso diversi 
piani terapeutici. Se per esempio l’obiettivo finale è il ritorno a domicilio entro sei mesi, ci possono 
essere delle fasi intermedie che comprendono ripresa degli studi, reintegrazione sul lavoro, cura di sé 
attraverso le varie attività riabilitative. 
 
 
 
 
 
 
Le aree della valutazione: 

- Biografia persona e famigliare, è fondamentale per capire da dove viene una determinata 
patologia: bisogni presupposti e reali (c’è differenza), desideri, vissuti soggettivi, aspettative 



 
117 

 
 

 

- Quadro psicopatologico: sintomi positivi/negativi, presenza di effetti iatrogeni, presenza di 
deficit cognitivi. L’aspetto cognitivo è fondamentale anche nelle persone con problematiche 
psicotiche importanti (mantenere una competenza in questo ambito aiuta in ogni caso, e 
permette interventi che altrimenti non si riescono ad affrontare) 

- Capacità relazionali e sociali presenti 
- Abilità presenti, attitudini, potenzialità 
- Condizioni di dipendenza (affettiva, economica): tuttavia i pazienti che hanno possibilità 

economiche possono risultare i più problematici 
- Aree di disabilità specifiche 
- Disponibilità e motivazione ad intraprendere un percorso riabilitativo: il paziente deve essere 

disponibile a lavorare su di sé   
1. Attività della vita quotidiana 

- Sviluppo di capacità di interazione con gli altri contesti quotidiani quali un negozio, bar, 
ristorante 

- Cura di sé (igiene personale, abbigliamento) 
- Cura dell’alimentazione 
- Cura dell’ambiente in cui si vive 
- Sviluppo di corrette capacità di interazione affettiva e sessuale 
- Sviluppo delle capacità di compilare un modulo ad esempio postale o di conto correte bancario, 

di spedire la posta o un telegramma, di usare i mezzi di trasporto pubblico  
- Utilizzo di normali strumenti di comunicazione come il telefono, i sistemi di emergenza 

2. Attività lavorative: attività professionali, scolastiche o di studio o di aggiornamento 
3. Gioco e tempo libero 

- Capacità di identificare i propri interessi 
- Capacità di scegliere le opportunità di svago più adeguate 
- Capacità di valutare le proprie capacità 
- Acquisizione delle abilità di programmare il proprio tempo libero 
- Capacità di trovare un equilibrio tra le attività di gioco, di lavoro e della vita quotidiana 

Occorre riempire gli spazi vuoti di attività che ci facciamo stare meglio. 
Valutazione del paziente 

- Cura personale 
- Abitazione 
- Isolamento 
- Capacità e velocità nell’esecuzione di compiti 

Tutto questo all’interno di rapporti famigliari, sociali, relazioni affettive, ruoli sociali, lavoro/studio. 
Strumenti della valutazione 

- Funzionamento globale: c’è una scala da 0 a 100, i pazienti psichiatrici sono intorno al 35-40. 
- VGF: Asse K (derivato dal VGF-DSM IV tr), valuta tutte le aree. Forma una sorta di stella che si 

espande a seconda della capacità performante del paziente 
- Abilità quotidiane: DIS, LSP (life skill profile) 
- Valutazione della rete: carta di Rousseau, di Todd, diagramma di rete (come ed in che misura il 

sostegno di ambiente, famiglia e associazioni supportino il paziente) 
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- Verifica del progetto: VADO (Valutazione Abilità Definizione Obiettivi), lo strumento più efficace 
nella valutazione del paziente e di come si sta affrontando il problema. 

Esempio del VADO: vengono valutate tutte le diverse voci in diversi tempi. 

 

  
 
OBIETTIVI RIABILITATIVI 
Fattori che influenzano la definizione degli obiettivi riabilitativi 

- Famiglia: risorse e aspettative 
- Ambiente sociale: risorse e aspettative 
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- Paziente: aree di disabilità, risorse presenti e potenziali, desideri e aspettative 
- Operatori: risorse, capacità di supporto, speranza.  

Variabili che influenzano l’esito del progetto riabilitativo 
- Famiglia: resistenza al cambiamento (come fare a gestirlo nel momento in cui migliora? Spesso 

per la famiglia è più facile e comodo avere il paziente muto e seduto piuttosto che il paziente 
che vuole fare cose) 

- Ambiente sociale: stigma, scarse aspettative, spirale viziosa di Spivak (il paziente entra nella 
dinamica di frustrazione e fallimento che lo porta a involvere piuttosto che evolvere) 

- Paziente: possibilità di fare esperienze positive e correttive rispetto alle esperienze affettive 
negative (dinamiche transferali: se il terapeuta è adeguato riesce a far sì che all’interno del 
paziente si trasformino quelle dinamiche non virtuose che lo hanno portato a sviluppare 
determinate problematiche, e questo potrà essere esportato dal paziente anche nelle altre 
relazioni) 

- Operatori: atteggiamento motivazionale, mancanza di fiducia nel cambiamento, mancanza di 
speranza 

 
PIANIFICAZIONE e DEFINIZIONE del progetto 
Nella definizione del progetto è importate affrontare 

- Scelta delle tecniche riabilitative: il paziente non deve essere né iperstimolato (spirale negativa), 
né ipostimolato (cronicità) 

- Scelta delle strutture riabilitative: a seconda del livello del problema del paziente deve essere 
inserito in strutture progressivamente meno contenitive, da un ricovero in reparto in SPDC a 
strutture: 

o Residenziali: comunità riabilitative ad alta intensità (CRA), comunità protette 
o Semiresidenziali: day hospital riabilitativi, centro diurno 
o Residenzialità leggera 

La verifica deve essere portata avanti anche quando il paziente viene inserito in altri contesti. 
La pianificazione 

- Pianificare lo sviluppo di abilità 
- Stabilire le priorità e definire obiettivi parziali 
- Scegliere gli interventi 
- Identificare le difficoltà (possono venire sia dal paziente che dal contesto) 

Coinvolgere il paziente in ogni fase 
 

La scelta delle attività 
Tutte le diverse attività che vengono scelte nel pianificare il programma riabilitativo devono essere 
inserite in una visione energetica dei processi riabilitativi: il paziente deve poter scegliere così da non 
essere passivo. È qualcosa di veramente trasformativo perché non è il farmaco che viene dato 
obbligatoriamente e che non puoi decidere con il curante; viceversa se ti chiedo di scegliere tra 
l’arteterapia piuttosto che la musica o il teatro, prima di tutto ti offro qualcosa di piacevole, che 
universalmente è considerato bello e buono, cioè uno che dipinge, che fa musica è qualcosa che 
avvantaggia. Se è vero come è vero che la difficoltà di relazione si basa proprio sulla difficoltà di vivere le 
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proprie emozioni, capite che delle attività, come per esempio le tecniche artistiche, sono quelle che 
vanno immediatamente ad incidere sul mondo emotivo, simbolico e rappresentazionale del paziente. 
L’energia psichica che lo psicotico trattiene nella sua chiusura autistica deve riorganizzarsi in un flusso 
che si muove dal dentro al fuori e viceversa, riattivando uno scambio che porta autonomia, 
differenziazione e integrazione.  
Secondo l’approccio psicodinamico nella psicopatologia il paziente esprime una alterazione della 
capacità di relazione con se stesso e con gli altri e la malattia è spesso causa di incapacità di differenziare 
se stessi dagli altri. 
Questa incapacità di intraprendere e mantenere valide relazioni oggettuali si traduce nell’incapacità di 
pensiero e di comunicazione con il mondo esterno, capacità che si esprimono con il linguaggio e altre 
modalità espressive (figurative, simboliche, gestuali).  
La Riabilitazione mira alla ricostruzione di una organizzazione funzionale delle strutture del Sé 
intrapsichico che sono alla base dei vari modelli di relazione oggettuale: il Sé corporeo, il Sé espressivo 
ed il Sé verbale. Queste sono le basi della ricostruzione di un sé armonioso. 
 
Attività riabilitative divise in primo e secondo livello.  

- Primo livello: accessibili anche in condizioni molto basiche. 
o Terapia occupazionale: cucina, cura di sé e dell’ambiente, ginnastica, giornale, 

cineforum, tempo libero 
o Attività risocializzanti: lettura quotidiani, giochi di società, organizzazione festa 
o Laboratori: fotografia, traforo e lavori manuali, orto-giardinaggio, computer, cucito, 

canto 
o Gruppi psicoeducativi 
o Gruppo benessere 
o Supporto allo studio 
o Reinserimento lavoro 

- Secondo livello: tecniche artistiche quali arteterapia, musicoterapia d’ascolto, danzamovimento 
terapia, teatroterapia, gruppo discussione, gruppo 
autobiografico, interventi psicoterapici, interventi 
famigliari. Con l’arte il paziente si sente autore di 
qualcosa. 

Ogni PTR è individualizzato, pianificato con attività di I e II livello, 
progettato con un timing ponderato al fine di non ipo o 
iperstimolare.  
 
I tempi ed intensità della riabilitazione 
È importante che il programma rifletta il livello di difficoltà e di 
coinvolgimento che il paziente può realisticamente sostenere: 
troppi stimoli e troppi stress possono avere esiti controproducenti e far fallire il miglior programma. 
È possibile che il processo di “recovery” richieda un certo lasso di tempo caratterizzato da fasi di stasi 
prima di poter passare allo stadio di successivo miglioramento  
I tempi della riabilitazione 

- Il tempo nella patologia 
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- Il tempo nella relazione di cura 
- I tempi della riabilitazione 

La dipendenza può portare ad un aumento del funzionamento indipendente. In riabilitazione la 
dipendenza non si connota necessariamente di attributi negativi. Tutti noi dipendiamo in vario modo da 
persone, da luoghi, da cose.  
 
VERIFICA E CONCLUSIONE 

- Raggiungimento degli obiettivi definiti 
- Nuovo progetto? Potenziale di crescita? Necessità di mantenimento? 
- Vissuti degli operatori: diverso per come il paziente si presenta (paziente modello, difficile, 

dimenticato) 
Ogni “programma” riabilitativo dovrebbe prevedere un termine. 
Se è vero che la riabilitazione è un processo che aiuta a potenziare le parti sane e favorisce l’integrazione 
dell’individuo allora potrebbe essere un percorso che non termina ma che si consolida nel tempo. 
La cronicità si realizza quando viene a mancare la tensione verso il cambiamento, quando un progetto 
diventa solo “cornice” senza “contenuti”. 
 
Dimensioni aspecifiche dell’intervento 

- Tempo: riprendere il ritmo, adattarsi ad un ritmo naturale, alternanza tempi intensi - tempi di 
attesa 

- Spazio: corpo e manualità 
- Relazione: incontro con l’altro da sé. Riconoscere ed adattarsi alle necessità dell’altro: natura, 

altri pazienti, operatori. Si 
produce nelle strutture 
dove l’equipe lavora in 
modo armonioso e 
coerente: microcosmo in 
cui il paziente si abitua 
all’uscita, dove si realizzano 
le stesse dinamiche 
presenti all’esterno. 

 
Aree di intervento aspecifiche 

- Sviluppo di capacità di 
progettare e raggiungere 
un obiettivo: prodotto 

- Sviluppo capacità di cura 
responsabile 

- Stimolo di abilità cognitive: 
letture, approfondimenti 

 
Ogni paziente ha il suo programma che deve sempre essere mantenuto con dei cambiamenti in corso 
d’opera nel momento stesso in cui si veda che in un gruppo non funziona a sufficienza l’interazione o 
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l’attività stessa che non risponde all’aspettativa del paziente, ma l’importante è che ci sia un’offerta più 
possibile varia in modo tale che vada poi a coprire un approccio nel mondo reale. 
 

 
CONCLUSIONI 

- Necessità di una attenta e costante osservazione del paziente in ogni momento del suo percorso 
riabilitativo, come momento fondante ogni gesto ed ogni progetto.  

- Importanza di non esser soli: il ruolo dell’equipe 
- Necessità si sviluppare una funzione riflessiva sull’agire riabilitativo per mantenere il carattere 

evolutivo dei percorsi riabilitativi 
Ogni progetto riabilitativo è un percorso che si compie con il paziente verso la libertà 

- Da paure, limitazioni, dipendenza, isolamento 
- Di relazioni, autonomia, fare, essere 

Ricordiamo sempre che la tragedia della vita non è nel mancato raggiungimento di un obiettivo. La 
tragedia è non aver alcun obiettivo da raggiungere (Benjamin E. Mayes) 
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MODELLI TEORICI DI RIFERIMENTO  
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti sono stati proposti vari modelli di intervento, che si 
riconducono a diversi presupposti teorici: 

- Modelli di social skills training di Anthony, Farkas, Liberman 
- Modello di potenziamento dei comportamenti socialmente competenti di Spivak 
- Modello di Ciompi 
- Modelli psicoeducazionali 
- Approccio psicodinamico 

1. Modelli di social skills training di Anthony, Farkas, Liberman 
I programmi di social skills training sono basati sulle teorie correlate all'apprendimento umano e sul 
modello stress-vulnerability-coping-competence per l'interpretazione dei fenomeni associati ai disturbi 
mentali ad andamento cronico. Questo modello postula che, a causa della sua vulnerabilità 
psicobiologica, eventi di vita stressanti, tensioni ambientali, lavorative o famigliari possano superare le 
capacità di fronteggiamento (coping) del soggetto, determinando l'insorgenza della sintomatologia 
psichica. 
La sintomatologia, insieme ai deficit cognitivo-emotivi, rientra nell'ambito delle menomazioni; da esse 
deriva la disabilità, intesa come compromissione totale o parziale dell'abilità a svolgere i compiti richiesti 
all'individuo dall'ambito sociale di appartenenza.  
Le disabilità includono: 

- Carente abilità a prendersi cura di sé,  
- Ritiro sociale ed isolamento,  
- Abbandono delle responsabilità familiari,  
- Incapacità a lavorare.  

Per handicap si intende invece la condizione di svantaggio in cui il soggetto viene a trovarsi rispetto agli 
altri membri della società a causa delle proprie disabilità.    
 
Vulnerabilità e fattori stressanti possono essere attutiti da fattori protettivi o potenzianti, quali una 
farmacoterapia adeguata, la presenza di sostegno da parte dell'ambiente sociale e familiare, il 
possedere capacità di cambiamento ed adattamento alle difficoltà (coping), lo sviluppo di competenze e 
abilità sociali (social skills). 
Specifici interventi psicosociali possono permettere al paziente di sviluppare abilità di coping individuali 
e familiari e competenze interpersonali e lavorative, aumentando in tal modo i fattori protettivi, che, 
tamponando l'impatto di eventi stressanti, diminuiscono l'incidenza delle ricadute. Le abilità di coping 
infatti aiutano il soggetto a soddisfare i propri bisogni, a risolvere i problemi della vita quotidiana, 
diminuiscono i deficit sociali, lavorativi e di cura del sé. 
Le strategie di intervento della riabilitazione psichiatrica sono allora: 

- Lo sviluppo di abilità del paziente 
- Lo sviluppo di risorse dell'ambiente. 

L'assunto principale dell'intervento è incrementare le abilità e/o i supporti dell'ambiente dei pazienti, 
facendo acquisire loro maggiori capacità di svolgere le attività necessarie al funzionamento in ruoli 
specifici da loro scelti (in altre parole diminuendo o compensando le disabilità si ottiene una riduzione 
dell'handicap). 
Il trattamento del paziente, in base a questi presupposti, comprenderà: 
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- Riduzione delle menomazioni attraverso un'adeguata terapia farmacologica, in tal modo si 
ridurranno di intensità quei sintomi e deficit che interferiscono con l'apprendimento delle abilità 
sociali, previsto come seconda tappa dell'intervento; 

- Trattamento delle disabilità attraverso il social skills training: vengono utilizzate tecniche di 
apprendimento comportamentale, basate sul rinforzo, volte a costruire abilità (loro acquisizione, 
generalizzazione e mantenimento). Dal momento che il focus è sull'adattamento alla vita 
quotidiana, il trattamento riabilitativo comprenderà l'assessment, l'addestramento e la 
modificazione dell'ambiente di vita nelle aree rilevanti della vita personale e della community: 
cure personali, cucina, uso dei mezzi pubblici di trasporto, attività ricreative, salute fisica, abilità 
interpersonali, autocontrollo, adattamento al lavoro, relazioni familiari, gestione del denaro. Per 
l'apprendimento vengono utilizzati diversi modelli di training: istruzione specifica orientata 
all'obiettivo per il paziente, modeling da parte del terapeuta sull'appropriato uso delle abilità, 
role-playing di situazioni interpersonali, rinforzo e feed-back correttivo da parte del terapeuta, 
problem solving, addestramento alle abilità comunicative 

- Trattamento delle disabilità attraverso il sostegno ambientale: le modificazioni ambientali e gli 
ambienti sociali e lavorativi supportivi-protesici costituiscono degli approcci complementari allo 
skills training nel ricostruire i ruoli sociali dei pazienti. Gli interventi sull'ambiente cercano di 
fornire al paziente persone (avvocato, amico, consulente, consigliere) e/o setting (posti di lavoro 
e strutture abitative protetti) di sostegno. (Anthony, Liberman, 1997) 

 
Questo tipo di approccio riabilitativo può essere applicato nei confronti di singoli pazienti, di gruppi 
familiari o di gruppi di pazienti, ed è fondato non solo sulla approfondita individuazione delle capacità e 
dei deficit del soggetto, ma anche sulla identificazione delle risorse e delle richieste del "microcontesto" 
(famiglia, ambiente lavorativo, ecc.) e del "macrocontesto" (territorio). Questi interventi, proponendo a 
tutti i pazienti la possibilità di seguire il programma indipendentemente dal loro patrimonio cognitivo, 
ottengono tra l'altro rinforzo e consenso collegati alla gratificazione proveniente dal microcontesto e dal 
macrocontesto.  
Liberman denominò "personal effectiveness", cioè efficacia personale, l'esito del programma di 
riabilitazione psicosociale, in quanto convinto che l'indicatore di esito più attendibile di un intervento 
riabilitativo non fosse il presunto miglioramento della qualità del comportamento, bensì l'impatto più 
favorevole che tale nuovo atteggiamento determina sulla vita sociale del paziente nella sua complessità. 
(Bassi, 1997) 
 
2. Modello di potenziamento dei comportamenti socialmente competenti di Spivak 
Questo modello enfatizza l'importanza prognostica di fattori diversi ed indipendenti dalla sintomatologia, 
quali le caratteristiche dell'ambiente (fattori socioculturali, disponibilità di servizi), deficit 
comportamentali ed abilità sociali. Per Spivak oggetti della riabilitazione psicosociale sono questi ultimi 
due fattori, intendendo per riabilitazione un processo finalizzato allo sviluppo delle capacità sociali la cui 
mancanza mantiene il paziente in una posizione disfunzionale cronica. Non bisogna parlare pertanto di 
paziente cronico, ma di "schemi cronici" di interazione tra il paziente e le persone significative del suo 
ambiente. 
Il comportamento disfunzionale del soggetto è visto come la risultante del processo di desocializzazione, 
fino allo sviluppo della “desocializzazione cronica”. Individui con problemi determinati dalla 
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sintomatologia psichiatrica vanno incontro, nel soddisfare bisogni e richieste propri e di coloro con i 
quali interagiscono, a fallimenti personali e sociali che li espongono a sentimenti di frustrazione e rabbia.  
Ripetuti episodi della “sindrome fallimento-frustrazione-disappunto” determinano il rifiuto dell’individuo 
che fallisce da parte delle persone del suo ambiente; il soggetto si sente quindi ferito, prova sensazione 
di fallimento e finisce per evitare le situazioni che feriscono, ritirandosi dai compiti che non è riuscito a 
portare a termine con successo e dall’interazione con le persone collegate al rifiuto: l’esito di questo 
processo è spesso l’isolamento. Il ritiro emotivo del paziente è segno della sua rinuncia e mancanza di 
speranza in un cambiamento, e corrisponde ad analoga rinuncia da parte del suo ambiente sociale e 
familiare.  
In concomitanza con il ritiro del paziente, le altre persone del suo ambiente tenderanno ad isolarlo e ad 
allontanarlo dalle situazioni in cui può fallire. Da ciò deriva l’estraniamento dai compiti elementari 
quotidiani e dalle funzioni familiari, la legittimazione del ruolo “deviante”, il relegamento a luoghi fisici 
dove tale comportamento deviante non disturba gli altri. Si avrà quindi un reciproco distacco tra 
l’individuo e le persone del suo ambiente e una diminuzione dell’articolazione sociale del soggetto. 
 
Il venir meno del paziente a ruoli, doveri e compiti attesi e previsti per lui da parte delle persone del suo 
ambiente, il carico loro imposto dal doversi confrontare con il suo comportamento deviante, suscitano 
in esse sentimenti di rabbia. La rabbia si accompagna a sentimenti di colpa ed impotenza per non aver 
soddisfatto i bisogni del paziente, per i suoi problemi, ed anche per la propria stessa rabbia. 
Rabbia e senso di colpa sono reciproci, nel paziente infatti è presente rabbia per le azioni di isolamento 
messe in atto dagli altri e per le restrizioni impostegli, e sentimento di colpa causato dalla propria 
inadeguatezza, dal fallimento nel prendersi cura delle persone amate, dall’esser venuto meno ai ruoli 
sociali e familiari di sua competenza. 
Questo processo, chiamato da Spivak “spirale viziosa verso la stabilizzazione cronica” del paziente e 
delle persone significative del suo spazio vitale, può essere schematizzato in tre passaggi, costituiti da 
stimolo, azione e conseguenza dell’azione (il fallimento): col passare del tempo la stimolazione del 
paziente è progressivamente minore, questo mette in atto costantemente i propri comportamenti 
devianti, a cui conseguono continui fallimenti.  
L’elemento chiave della riabilitazione consiste quindi nel permettere al paziente di acquisire capacità o 
competenze specifiche la cui mancanza è all’origine responsabile dei fallimenti. 
L’”approccio della competenza sociale” al paziente si propone allora di intervenire su ogni punto della 
sequenza stimolo-azione-conseguenza, attraverso:  

- Stimoli ambientali all’azione in un ambiente strutturato in modo che il contesto in cui paziente e 
terapeuta interagiscono promuova un comportamento organizzato e che le richieste siano 
commisurate al repertorio comportamentale del paziente; 

- Azioni che hanno successo (assicurare esperienze di successo): intervento attivo del terapeuta 
nell’assistere il paziente ad agire con buon esito nei compiti ai quali partecipano insieme; 

- Conseguimento di appropriate ricompense 
Obiettivo dell’intervento riabilitativo è lo sviluppo di comportamenti socialmente competenti che 
permettano al paziente di ristabilire un’adeguata articolazione sociale, favorendo una modalità d’azione 
socialmente accettabile e lo stabilirsi di interazioni significative, per affrontare con successo ed efficacia 
le cinque “aree di vita” che costituiscono lo “spazio vitale” del soggetto: 

- Abitazione; 
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- Lavoro; 
- Compagnie e/o famiglia; 
- Cura personale; 
- Spazio sociale e ricreativo. 

Nella vita reale queste “aree vitali” sono intrecciate, il procedimento riabilitativo quindi consiste 
nell’analisi dei comportamenti socialmente competenti necessari per avere successo in ogni area di vita 
e successivamente nell’integrare queste aree e relative abilità in uno spazio vitale complessivo. 
Per raggiungere questi obiettivi la riabilitazione si serve di alcune strategie:  

- Supporto: accettare il paziente con i suoi comportamenti devianti; 
- Permissività per l’espressione del comportamento deviante: l’operatore rimane comunque 

insieme al paziente, antagonizzando così l’evitamento emotivo, senza richiedere comportamenti 
che il paziente non vuole o non può produrre; 

- Non conferma delle aspettative devianti (aspettative di fallimento o punizione); 
- Impiego selettivo delle ricompense: i comportamenti socializzati vengono ricompensati, quelli 

desocializzati no (devono essere state precedentemente sviluppate relazioni intense e 
significative tra paziente ed operatore) 

 
3. Modello di Ciompi 
L’Autore prende in considerazione l’ipotesi che l’evoluzione cronica della malattia psichica possa essere 
in gran parte un artefatto sociale, un’evoluzione della malattia provocata dall’ambiente, da fattori 
psicologici e sociali.  
Nel determinismo della malattia stessa una grande importanza assume un certo tipo di vulnerabilità, 
sotto forma di una struttura disarmonica di personalità o una predisposizione (“diatesi”), che conduce 
alla malattia solo in presenza di particolari influenze ambientali (teoria diatesi-stress).  
Lo sviluppo della schizofrenia secondo Ciompi si articola in tre momenti: 

- Fase premorbosa: fattori genetici, somatici, sociali e psicodinamici determinano una particolare 
vulnerabilità e ipersensibilità del soggetto, con conseguenti difficoltà ad elaborare informazioni 
complesse e scarsa resistenza al sovraccarico e allo stress. Contemporaneamente i sistemi di 
riferimento logico-affettivi (i programmi dei sentimenti, del pensiero, e del comportamento) si 
sono costruiti in modo difettoso. Si struttura quindi la caratteristica “debolezza dell’Io” di questi 
pazienti, che ne determina l’elevata vulnerabilità e la ridotta capacità di far fronte alle richieste 
ambientali. 

- Fase psicotica acuta: “lo scompenso psicotico acuto può concepirsi come un disturbo critico 
nell’elaborazione delle informazioni, cioè come una richiesta eccessiva rivolta ad un sistema di 
riferimento affettivo-cognitivo o sistema di elaborazione in precedenza già più o meno labile e 
qua e là difettoso, tipico di individui particolarmente sensibili e vulnerabili”.  Le alterate 
modalità affettive, ideative e comportamentali dell’individuo sono da considerare nuovi stati di 
equilibrio, strutture alternative finalizzate a controllare una tensione, scatenata da eventi 
stressanti, altrimenti indominabile. L’esplodere dei sintomi produttivi si collega con la 
iperstimolazione psicosociale, intesa come richieste familiari e sociali, ma anche come “life-
events”, cioè eventi di vita significativi, che comportano la necessità di cambiamento o 
riadattamento. Il primo episodio psicotico acuto può rimanere un fenomeno isolato ed essere 
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quindi completamente reversibile, oppure può essere seguito da ulteriori episodi, fino a 
giungere alla cronicizzazione e ai cosiddetti “stati residuali”. 

- Fase cronica: può essere considerata, secondo l’Autore, come una manifestazione che segue la 
psicosi acuta in presenza di condizioni negative di tipo ambientale, psicologico e sociale, tra le 
quali ospedalizzazioni prolungate, disgregazione dei rapporti sociali e professionali, ripetuti 
insuccessi nei tentativi di tornare ad un livello di funzionamento più elevato, un ambiente 
familiare sfavorevole. 

L’esperienza demoralizzante delle continue ricadute e degli inutili tentativi di ripresa determinano una 
sempre maggiore inerzia ed abulia, che contagia anche le persone che circondano il paziente. Subentra 
nel soggetto l’appiattimento degli interessi, si restringe il suo orizzonte vitale, scompaiono le attese per 
il futuro: all’impoverimento sul piano clinico corrisponde un estremo impoverimento del campo 
esperienziale psicosociale e delle relazioni, giungendo all’ipostimolazione cronica. 
Data la centralità che l’ambito sociale e relazionale riveste in questo modello, in campo terapeutico è di 
particolare importanza il coinvolgimento della famiglia nella formulazione di obiettivi concreti e 
personalizzati, da concordare con il paziente in modo chiaro, senza contraddizioni ed ambiguità; una 
stimolazione ottimale, senza cadere né nell’iper- né nell’ipo-stimolazione; porre l’accento sulla parte 
sana dell’individuo, relazionandosi con lui nel rispetto delle sue peculiarità, al fine di giungere alla 
realizzazione delle sue possibilità evolutive.  
Ai fini della terapia l’Autore evidenzia il “primato dell’attualità, dell’hic et nunc, rispetto al passato, e del 
“fare” concreto (accuratamente polarizzato in una direzione ben determinata) rispetto all’astratto 
“pensare” e “parlare””: infatti le esperienze del presente, se di sufficiente intensità e significatività, 
possono portare ad una nuova strutturazione dei sistemi di riferimento devianti interiorizzati nel passato, 
ed occorre che a cambiare non sia tanto il pensiero, quanto l’agire ed il sentire. 
Lo scopo della riabilitazione del soggetto malato è permettergli di raggiungere l’autonomia su due 
principali assi: l’asse abitativo e l’asse lavorativo, attraverso una rete di piccole istituzioni autonome, che 
accolgano un basso numero di pazienti, in modo tale da poter offrire loro un setting ideale. Nel primo 
asse sono previste diverse sistemazioni abitative, partendo dal reparto ospedaliero, per arrivare alla 
massima indipendenza con un’abitazione autonoma non protetta. Anche sull’asse lavoro si passa dalla 
situazione di impossibilità di ottenere e mantenere un’occupazione, alla frequenza di laboratori 
propedeutici al lavoro, fino alla situazione lavorativa autonoma. Il compito della riabilitazione consiste 
nel favorire il passaggio del paziente a livelli più maturi di funzionamento. 
In questo tipo di intervento i farmaci costituiscono un utile, ma ausiliario, strumento da impiegare, a 
bassi dosaggi, all’interno di una terapia incentrata sul contesto personale e sociale del paziente. Essi 
infatti, pur essendo utili per gli stati acuti e per la prevenzione delle recidive, possono ridurre la 
sensibilità agli stimoli ed avere effetti collaterali che interferiscono con le capacità sociali e relazionali 
del paziente (ad esempio appiattimento affettivo e della personalità, perdita di energie, facile 
stancabilità, rallentamento motorio, disturbi motori tardivi irreversibili). 
 
 
Asse abitativo 

1. Totale ospedalizzazione 
2. Centri d’intervento sulla crisi, day-hospital, night-hospital 
3. Pensionati 
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4. Comunità abitative protette 
5. Ambiente abitativo semiprotetto 
6. Situazione abitativa autonoma 

Asse lavorativo 
1. Ospedalizzazione completa 
2. Laboratori propedeutici 
3. Centri di riabilitazione 
4. Laboratori protetti 
5. Ambiente lavorativo semiprotetto 
6. Situazione lavorativa autonoma 

 
4. Modelli psicoeducazionali 
Alla base di questo modello ci sono gli studi sulle Expressed Emotions condotti da Brown e Wing negli 
anni ’60, che rilevarono il ruolo rilevante, nel determinare le recidive di malattia nei pazienti psicotici, 
dell’Emotività Espressa, cioè degli aspetti verbali e non verbali della comunicazione tra il paziente ed un 
familare-chiave, in relazione a quattro componenti: commenti critici, ostilità, ipercoinvolgimento 
emotivo, empatia. Si potevano così distinguere famiglie ad elevata e a bassa Emotività Espressa, che 
correlavano con un maggiore e minore, rispettivamente, tasso di recidive. 
La terapia, secondo l’impostazione di Leff, mira a diminuire il rischio di recidive attraverso la 
diminuzione degli atteggiamenti critici e di ipercoinvolgimento della famiglia. L’intervento passa 
attraverso tre fasi: 

- Educazione dei familiari a domicilio: vengono fornite nozioni sull’eziologia, la sintomatologia, il 
decorso e il trattamento della schizofrenia, cercando anche di migliorare le capacità di problem 
solving e di comunicazione; 

- Lavoro di gruppo in cui famiglie a bassa emotività espressa trasmettono a famiglie ad alta 
emotività espressa il proprio modo di far fronte alla malattia del loro congiunto, anche al fine di 
contrastare l’isolamento delle famiglie dei soggetti affetti da psicosi; 

- Tecniche eterogenee (“dalle interpretazioni dinamiche agli interventi comportamentistici”- 
Saraceno 1995-), in cui sono coinvolte le famiglie in toto, compreso il paziente, sempre allo 
scopo di diminuire l’emotività espressa e contemporaneamente di motivare il paziente a seguire 
le terapie o trovare un’occupazione, in modo anche da attenuare la convivenza. 

L’approccio di Falloon si differenzia dal precedente in quanto considera il livello di expressed emotion 
solo un criterio per selezionare le famiglie da trattare, e l’intervento terapeutico utilizza tecniche di 
derivazione comportamenta per ogni problema specifico, come deficit comunicativi e di capacità di 
problem solving, comportamenti socialmente disfunzionali, ecc. 
L’approccio psicoeducativo di Hogarty, di Anderson e Reiss si basa sul modello vulnerabilità-stress 
(costituito dalla presenza di un ambiente familiare sfavorevole) - ricaduta e l’intervento che ne consegue 
si articola in quattro fasi: 

1. Diminuire le reazioni negative, il senso di colpa e lo stress determinati nella famiglia dalla 
malattia del soggetto, mediante l’insegnamento di adeguate strategie di coping; 

2. Aumentare la comprensione della malattia attraverso gruppi di famiglie, che includono la 
presenza dei pazienti, attuando contemporaneamente attività di training di abilità comunicative; 
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3. Mantenere il paziente nella comunità, aumentare la tolleranza da parte dei familiari, ottenere 
una maggiore responsabilizzazione del paziente attraverso tecniche di problem solving e 
l’assegnazione di compiti alle singole famiglie; 

4. Mantenimento dei risultati ottenuti e progressiva reintegrazione del paziente nei ruoli sociali 
normali. 

Ricordiamo ancora Barrowclough e Terrier, i quali propongono di sviluppare una gestione della famiglia 
in un setting pubblico, utilizzando tecniche di stampo comportamentista più che i modelli educativi. 
 
 
5. Approccio psicodinamico 
Il disturbo mentale può essere considerato come l’espressione di un’incapacità del paziente di 
individuarsi e differenziarsi e si caratterizza per la difficoltà nell’intraprendere e mantenere appropriate 
relazioni con i propri oggetti interni ed esterni, risultando così alterata anche la possibilità di comunicare 
con il proprio mondo interno e con l’ambiente che lo circonda. 
Quindi la malattia psichica conduce a disabilità soprattutto nell’area delle relazioni interpersonali, 
spesso fonte di angoscia per il paziente: soprattutto per quanto riguarda i pazienti psicotici, i timori 
sull’integrità dei confini dell’Io e la paura di fusione con l’altro assumono un’intensità progressivamente  
crescente nel decorso della patologia, e vengono frequentemente risolti con il ritiro del soggetto 
nell’isolamento. Lo stabilirsi di una buona relazione terapeutica può rappresentare per il paziente una 
possibilità di credere di essere in grado di allacciare e mantenere un rapporto positivo con un altro 
individuo. (Gabbard, 1995)  
L’intervento riabilitativo si propone allora di offrire al soggetto l’opportunità di una relazione oggettuale 
improntata alla stabilità, all’accettazione, alla disponibilità e all’empatia, intesa come “conoscenza 
emotiva” più che comprensione intellettuale, di un altro essere umano. L’empatia può essere definita, 
con Edith Stein, “esperienza di soggetti altri da noi e del loro vissuto”, cioè un’esperienza in cui si coglie 
la coscienza dell’altro, senza identificazione tra l’Io che empatizza e l’altro da sé. (Ba, 1996)  
I soggetti affetti da disturbo mentale sono spesso non autonomi o solo semi-autonomi, perché la 
destrutturazione dell’Io ha raggiunto livelli tali da non consentir loro di usufruire autonomamente di 
quello che hanno a disposizione, di mantenere un’abitazione e un lavoro; per tali motivi il primo 
problema nella riabilitazione di questi pazienti è “riallacciare i fili di una comunicazione interrotta” (Scala, 
1998), promuovendo quelle condizioni che permettono il cambiamento. Importante sarà quindi favorire 
l’espressione dell’individuo in diverse dimensioni: 

- Il Sé corporeo, attraverso tecniche di espressione corporea, tecniche psicomotorie, danzaterapia; 
- Il Sé espressivo, attraverso arteterapia, fotografia, musicoterapia d’ascolto o d’esecuzione, 

utilizzo di comunicazione non verbale, gruppo di costruzione di fiabe; 
- Il Sé verbale, attraverso psicoterapia di gruppo, gruppo di discussione, terapia familiare, 

socioterapia, terapie di sostegno, psicoterapia individuale. 
Nella pratica riabilitativa un altro elemento fondamentale è il coinvolgimento nel progetto terapeutico 
della famiglia, poiché permette di: 

- Fornire al paziente una rete di supporto e comunicazione costituita non solo dall’équipe 
terapeutica, ma anche dal suo ambiente familiare; 

- Migliorare la reciproca interazione; 
- Facilitare la comprensione dei bisogni; 
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- Evitare il rischio di una spaccatura tra i due principali ambienti in cui il paziente vive ed agisce, 
l’istituzione e la famiglia. 

Dal momento che ogni sofferenza psichica presenta una dimensione sociale ed interpersonale e può 
essere considerata il risultato di una scorretta interazione tra il soggetto e il suo gruppo d’appartenenza, 
valido strumento di cura risulta il lavoro nel contesto gruppale: il gruppo si configura infatti come un 
“microcosmo sociale”, in cui viene riprodotta una situazione speculare al macrocosmo esterno in cui il 
soggetto è inserito, ed anche come uno spazio sociale protetto, in cui l’incontro con l’altro può essere 
vissuto in maniera meno conflittuale ed ansiogena. In questo ambito si possono stabilire relazioni più 
armoniche e il soggetto può vedere attenuata la sensazione di diversità che spesso accompagna la 
persona affetta da disagio psichico. Il gruppo è strutturato in modo da risultare: 

- Aperto: di durata illimitata, è possibile l’inserimento in ogni momento di nuovi pazienti; 
- Autocentrato: ci si concentra di volta in volta sull’”hic et nunc” del gruppo stesso, i pazienti 

parlano di quello che accade all’interno del setting nell’attualità, il terapeuta analizza le 
verbalizzazioni ed interpreta le dinamiche transferali che si creano nei suoi confronti e tra i 
pazienti; 

- Eterogeneo: sono presenti soggetti con caratteristiche molto diverse tra loro, in modo tale da 
rispecchiare la diversificazione del macrocosmo sociale e da spingere il soggetto con modelli di 
interazione dissimili da quelli degli altri membri del gruppo a modificarsi per raggiungere uno 
stato di minore “dissonanza” dagli altri. (Ba, 1996) 
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9. Disturbi d’ansia, 20-10-16 [Olivani] 
 
Per indicare l’ansia, nel linguaggio comune, si utilizzano termini diversi, che però non hanno 
strettamente lo stesso significato, soprattutto dal punto di vista psichiatrico: ansia, paura, fobia, panico, 
terrore, angoscia,  timore, disagio, preoccupazione, apprensione, trepidazione, tensione, allarme, 
nervosismo, agitazione, orrore, sensibilità, minaccia, turbamento, etc. 
Il vocabolario è così vasto perché l’ansia è uno stato emotivo di comune riscontro in vari momenti e 
situazioni della vita umana, che ognuno di noi ha sperimentato almeno una volta. È così frequente che si 
ritrovano descrizioni delle tipiche sensazioni di ansia in testimonianze antiche, in diversi romanzi e in 
frasi comuni spesso pronunciate.  

- “….In quel tempo non stava bene…. Le girava spesso la testa e faticava a respirare…in certi 
momenti si sentiva sul punto di svenire…..non usciva di casa e trascorreva molte ore a 
fantasticare…..per vincere la fame spesso doveva bere l’aceto……” G. Flaubert: “Emma Bovary”, 
probabile descrizione di un attacco di panico 

- “Mi sono svegliata alle 2:30 con una vampata di caldo. Il mio corpo intero avvertiva la 
sensazione di bruciare, ed il mio collo ed i miei capelli erano bagnati di sudore. La mia pelle era 
coperta di spilli e non potevo respirare. È stato il più grande terrore che abbia provato in vita 
mia……” S. Freud “Katarina”, Studi sull’isteria: crisi di ansia molto forte con delle sensazioni 
somatiche. 

- - “Ciò che distingue e preoccupa l’uomo non sono le cose in quanto tali, ma le sue opinioni e 
fantasie su di esse.” Epitteto (V sec aC.) 

Anche nel linguaggio comune le descrizioni sono tipiche: 
- “Ieri ho vietato a mio figlio di andare a giocare a pallone. Non avrei resistito sapendolo fuori casa; 

già mi immaginavo una disgrazia”. 
- “Quando sono interrogato a scuola non riesco mai ad essere lucido come quando faccio un 

compito scritto. Avverto un’emozione interiore che talvolta mi confonde” 
- “Deve farmi sapere se mi assumerà. Non resisto nell’attesa e non vedo l’ora di poter iniziare 

quell’attività” 
Che cosa, allora, rende l’ansia patologica e degna di essere indagata? 
 
DEFINIZIONI 
Ansia: viene definita come una paura senza oggetto, un aspetto dell’affettività caratterizzato da 
un’attesa penosa, sfiduciata e pessimista di un evento spiacevole. 
È una reazione istintiva di difesa, un allarme proprio dell’istinto di conservazione, per anticipare ed 
evitare un potenziale pericolo o adattarsi a condizioni difficili e inusuali.  
Corrisponde, perciò, a un insieme di risposte complesse a livello dell’organismo: 

- il corpo si prepara al pericolo (correlati somatici): attivazione del SN autonomo, aumento di 
corticosteroidi, tachicardia, aumento della GC e della PA, iperventilazione, cefalea, poliuria, 
iperfunzione gastro-enterica, tensione muscolare, tremori, etc.  

- la mente, intanto, elabora possibili strategie di fuga. 
L’ansia, come normale risposta fisiologica, è quindi uno strumento utile e indispensabile alla 
sopravvivenza, in quanto si basa sulla paura : “La paura è una eredità evoluzionistica che porta un 
organismo ad evitare ciò che lo minaccia ed è di evidente utilità per la sopravvivenza." (Charles Darwin). 
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L’ansia diventa patologica quando: 
- è immotivata dal punto di vista del pericolo: il pericolo è poco realistico, è difficile che si verifichi; 

l’ansia si manifesta senza alcuna correlazione con le apparenti cause scatenanti. 
- è sproporzionata rispetto al reale pericolo: l’ansia si manifesta con un’intensità e una durata tale 

da comportare un grado di sofferenza non sopportabile, che disturba il funzionamento psichico 
globale determinando una limitazione delle capacità di adattamento dell’individuo. 

Per esempio ci sono persone che cadono in sensazione di angoscia fortissima per un esame. 
 
Dal punto di vista psichiatrico, l’ansia è quindi uno stato emotivo doloroso caratterizzato da: 

- presentimento di pericolo imminente e pressoché inevitabile  
- inquietudine 
- attesa che insorge in assenza di pericolo reale e/o che comunque si struttura come risposta 

inadeguata allo stimolo scatenante  
Spesso esita in una sensazione di disagio, incertezza ed inadeguatezza.  
Può accompagnare l’individuo per un periodo più o meno lungo: pochi secondi, giorni, ma anche 
settimane. 
Si presenta con esperienza soggettiva: il modo in cui viene sperimentata l’ansia è completamente 
diverso da soggetto a soggetto (per es. tachicardia, sudore delle mani, etc.) 
 
Altre definizioni: 
Allerta: stato psichico che normalmente accompagna l’attesa di un evento e le aspettative ad esso 
associate. Accompagna tutte le situazioni di veglia, ad esempio può succedere prima di un esame. 
Paura: emozione provocata dalla consapevolezza di un pericolo imminente alla quale si associa desiderio 
di fuggire. 
Angoscia: situazione molto più intensa rispetto all’ansia. Stato psichico caratterizzato da sensazione di 
impotenza, stato di allarme logorante e molto pervasivo (invade tutti gli aspetti della vita, non 
permettendo la focalizzazione sul solo aspetto che la provoca) e accompagnato da dubbio difficilmente 
risolvibile sulla natura della minaccia. È una situazione più intensa. 
L’intensità dello stato emotivo é tale da portare l’individuo ad una situazione di afinalismo 
comportamentale completo: per es. soggetti che devono uscire di casa per un’urgenza ma continuano a 
fare avanti indietro perché si dimentica le chiavi, controlla se ha chiuso il gas… 
Panico: stazione di arrivo della situazione di angoscia e quindi stato psichico di totale paralisi delle 
funzioni psico-fisiche. 
TIPOLOGIE DI ANSIA 
Esistono diversi tipi di ansia: 

- Ansia anticipatoria (ansia di avere l’ansia, paura che si ripresenti l’attacco di panico: instaura un 
circolo vizioso) 

- Paura 
- Ansia da prestazione/prestazionale 
- Ansia sociale 
- Ansia di separazione 
- Ansia libera (aspettativa ansiosa) 
- Ansia generalizzata 
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- Attacchi di panico 
- Ansia fobica 
- Ansia psicotica: l’individuo si blocca, diventa catatonico (può succedere anche con la 

schizofrenia) 
 
DISTURBI D’ANSIA (DSM V) 
L’ansia patologica è un fenomeno quasi ubiquitario in psichiatria, riscontrabile in svariate situazioni: 
demenze, disturbi schizofrenici, depressione, mania, disturbi di personalità, etc.  
I disturbi d’ansia sono però i disturbi psicopatologici in cui l’ansia assume la caratteristica di “sintomo” 
tipico, intorno al quale si articolano costellazioni sindromiche specifiche: 

- Disturbo di panico (DP) 
- Disturbo d’ansia generalizzata (GAD) 
- Fobia specifica 
- Fobia sociale: denominazione data dal DSM IV -> nel DSM V viene chiamato: Disturbo d’ansia 

sociale 
- Agorafobia 
- Disturbo d’ansia secondario a condizioni mediche 
- Disturbo d’ansia secondario ad uso di sostanze 

Nel DSM IV erano inclusi tra i disturbi d’ansia anche: 
- Disturbo ossessivo compulsivo (DOC) 
- Disturbo post traumatico da stress (PTSD) 
- Disturbo acuto da stress 

Ora, nel DSM V, questi disturbi sono classificati in categorie separate e non sono quindi considerabili 
disturbi d’ansia. Le categorie nel DSMV sono: 

- Disturbo ossessivo compulsivo (DOC) e associati 
- Disturbi correlati a eventi traumatici o stressanti: disturbo post traumatico da stress  (PTSD), 

disturbo acuto da stress, disturbo dell’adattamento, altri disturbi 
I disturbi d’ansia sono tuttora classificati come quadri di nevrosi, cioè un insieme di disturbi funzionali 
della psiche considerati di minore gravità, in quanto è conservato il riconoscimento da parte 
dell’individuo della realtà fattuale e la consapevolezza del proprio stato di malessere, a differenza delle 
psicosi. 
Il DOC e i disturbi correlati a eventi traumatici o stressanti possono invece essere inclusi nelle nevrosi o 
nelle psicosi a seconda del grado di insight del paziente, cioè della sua capacità di rendersi conto del 
proprio stato di malessere (vedi dopo). 
 
Caratteristiche dei disturbi d’ansia 
1. Bassa stabilità diagnostica: difficoltà a stabilire in modo univoco (da parte di ogni psichiatra che visita 
il paziente) la stessa diagnosi del singolo caso. 
2. Rischio aumentato nei familiari: non si sa quanto questo sia dovuto all’assetto genetico o a fattori 
ambientali. 
3. Comune a tutti i DA è la presenza di comorbidità come:  
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- Altri Disturbi d’ansia: questo è dovuto alla difficoltà di includerli tutti in una sola categoria 
diagnostica (punto 1), per cui spesso non si arriva a una diagnosi pulita, ma al concomitare di più 
disturbi d’ansia (per es. DAG + attacchi di panico) 

- Disturbi dell’umore: fra tutti i disturbi psichiatrici, i DA sono sicuramente quelli meno “gravi”, 
perché solo in pochi casi hanno un impatto tale da limitare l’esistenza di una persona, come 
invece avviene per esempio nei deliri. Tuttavia essi modificano comunque la qualità di vita della 
persona: si mettono in moto una serie di comportamenti, chiamati evitamenti, che portano la 
persona ad evitare le cause scatenanti l’ansia (per es. soggetti che non si sentono in grado di 
guidare da soli, per cui non si spostano mai di casa). Questi impatti possono portare allo 
sviluppo di un disturbo dell’umore secondario. Esistono anche situazioni in cui è il disturbo 
dell’umore a manifestarsi per primo e portare poi all’ansia. Oppure i due disturbi possono 
essere semplicemente compresenti e non influenti l’uno sull’altro. 

- Disturbi da abuso d’alcol e sostanze: l’abuso sembra essere una modalità di auto-cura adottata 
per combattere l’ansia. Dato che le caratteristiche non sono così gravi, è infrequente che un 
soggetto chieda subito aiuto ad un esperto: il paziente cerca di “automedicarsi” con abuso di 
ansiolitici, endocannabinoidi, alcol (con funzione disinibente), col rischio di sviluppare patologie 
da dipendenza, più frequenti nei DA. 

 
ATTACCO DI PANICO e DISTURBO DI PANICO 
Attacco di panico 

- “Si racconta che c’era una volta un carpentiere molto saggio sul lavoro: misurava i legni, li 
tagliava, li piallava, li adattava, discuteva tranquillamente con gli operai, insomma era sempre 
equilibrato, ma se doveva scendere al foro, alle terme o ovunque ci fosse folla cominciava a 
sospirare, depositava gli attrezzi e faticosamente usciva; ma appena era lontano dalla officina e 
dagli operai era preso da pazzia e tornava in sé solo quando era di nuovo sul luogo familiare…” 
Arateo di Cappadocia 117-118 DC 

- “Nel meriggio quando il sole innonda con la sua luce i campi, il viandante che vagando solitario 
per spazi aperti dovesse disturbare il sonno del dio Pan, verrebbe da esso colpito e punito 
sperimentando un improvviso e terribile terrore.” 

Situazione non piacevole, ma che può capitare a tutti una volta nella vita. Un solo evento non comporta 
però la diagnosi di disturbo di panico. 
Si tratta di un preciso periodo di tempo, molto breve (10-30 minuti), in cui il soggetto presenta paura o 
disagio intensi, legati a una sensazione di catastrofe imminente e associati allo svilupparsi improvviso e 
rapido di almeno 4 tra tutti i sintomi racchiusi nelle seguenti categorie: 

- Sintomi somatici: tachicardia, sudorazione, brividi o vampate di calore, tremori, dispnea, dolore 
al petto (oppressione toracica, sensazione di soffocamento, polipnea, inspirazioni forzate), 
nausea, vertigini, parestesie, cefalea, senso di svenimento. 

- Sintomi psicosensoriali: ipersensibilità alla luce e ai suoni, modificazione percettiva dello spazio, 
alterazione della temporalità, derealizzazione o depersonalizzazione. 

o Derealizzazione o depersonalizzazione: consistono nella percezione di non riconoscere il 
contesto circostante a sé o di vedersi dall’esterno [vedi lezione psicopatologia]. Sono 
manifestazioni tipiche dei disturbi della coscienza dell’io, ma non per forza si presentano 
associati ad uno di questi disturbi psicotici. La base anatomica è a livello della corteccia 
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temporale e del sistema limbico.  Secondo la teoria della depersonalizzazione, questo 
fenomeno fungerebbe da meccanismo di difesa per evitare l’emergere di conflittualità 
inconsce e destrutturanti. 

- Sintomi comportamentali: facies in tensione, midriasi, gestualità esaltata, voce stridula, tentativi 
di fuga 

- Sintomi cognitivi: sensazione di intenso malessere, paura di perdere il controllo, di impazzire, di 
morire, di attirare l’attenzione, sensazione di impotenza, sensazione di pericolo imminente : è 
fondamentale la loro presenza per dire che un soggetto ha avuto un attacco di panico. 

I sintomi psichiatrici sono pochi, ma l’intensità di questi è altissima, tanto che il soggetto al termine del 
panico si sente completamente spossato. 
Il presentarsi di un attacco di panico isolato è sintomo di un periodo di difficoltà importante nella vita 
del soggetto e non un disturbo (viene sperimentato da 1/5-1/8 delle persone). 
Spesso le persone vanno incontro a crisi d’ansia e non a veri e propri attacchi di panico. 
 
Disturbo di panico 
Il disturbo di panico è diverso dall’avere un attacco di panico, in quanto consiste nella manifestazione di 
più attacchi di panico nel corso della vita, che si presentano inaspettati, perché non sono correlati a un 
evento preciso che può scatenare l’attacco (l’attacco di panico invece può anche essere atteso), e 
ricorrenti. 
È importante quindi sottolineare che gli attacchi di panico che si presentano nel DAP:  

- non sono giustificati da un altro disturbo d’ansia 
- non sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una sostanza o di una condizione medica generale. 

È possibile però l’esistenza di situazioni che favoriscano 
l’insorgere degli attacchi.  
Dopo che gli attacchi cominciano a diventare  ricorrenti, il 
soggetto sviluppa, per circa un mese, i seguenti sintomi: 

- Ansia anticipatoria: ansia di avere l’ansia; quando ci si 
trova a vivere una crisi d’ansia o un attacco di panico, si 
può presentare la paura che questo attacco si ripresenti. 

- Significativa modificazione dei suoi comportamenti 
legata al cercare di evitare in tutti i modi di avere gli 
attacchi: comportamenti di evitamento (o evitamenti).  

Difficilmente il paziente riferisce queste modificazioni allo 
psichiatra perché di solito sono situazioni a cui il paziente può 
porre rimedio; sicuramente modificano la sua vita, ma riesce 
comunque ad ottenere gli stessi risultati perseguendo altre vie. 
Il DAP può associarsi o meno alla presenza di agorafobia (vedi 
dopo). 
Epidemiologia 
Prevalenza lifetime: 1-5%, frequenza maggiore 2-3 volte nelle F rispetto ai M. 
Esordio: giovane adulto (25 anni). Decorso: cronico 
Eziopatogenesi e conseguente terapia 
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Non ci sono ancora gli strumenti per capire qual è l’esatta eziopatogenesi, in generale di tutti i disturbi 
d’ansia; tuttavia sono state sviluppate diverse ipotesi: 

1. Teorie neurobiologiche e terapie farmacologiche 
2. Modello cognitivo e terapie cognitive e comportamentali 
3. Modello psicodinamico 

1. Ipotesi neuroanatomica (Gorman et al, 1989) 
Secondo questa ipotesi, la  genesi dell’attacco di panico sarebbe a livello del tronco encefalico, dove 
sarebbero coinvolti: 

- Locus coeruleus: aumento della neurotrasmissione noradrenergica 
- Nuclei del rafe: aumento della neurotrasmissione serotoninergica 
- Chemocettori del midollo allungato 

I motivi di questo coinvolgimento non sarebbero ancora chiari.  
Sicuramente il panico riconosce una base neurobiologica e la prima studiata è l’alterata risposta 
all’alcalosi metabolica che si attiva con l’iperventilazione, causata dalla naturale risposta di “attacco o 
fuga” del nostro organismo. L’attacco di panico è improvviso perché ha una collocazione 
neuroanatomica bassa: esso parte a livello tronco encefalico, in particolare dal locus coeruleus, dai 
nuclei del rafe e dai chemocettori del bulbo, che percepiscono in modo anomalo (predisposizione 
genetica) le variazioni delle concentrazioni di ossigeno e anidride carbonica causate dall’alterata risposta 
di allarme. 
Alcuni studi hanno inoltre evidenziato il ruolo di alcune aree nello scatenare i due sintomi principali del 
disturbo di panico: 

- Area temporo-limbica (emotiva): Ansia anticipatoria  
- Corteccia frontale (cosciente): Evitamenti  

Secondo questo modello, i diversi stimoli ansiogeni andrebbero ad attivare le vie: 
- Viscero-sensoriale 
- Visuo-spaziale-uditiva 

Questo darebbe origine a: 
• Perdita della soppressione mediata dal nucleo dorsale del rafe sulla sostanza grigia 

periacqueduttale  
• Incapacità del rafe di contenere iperstimolazione da stress sull’amigdala e sulla sostanza grigia 

periacqueduttale  
Tutto ciò scatenerebbe l’attacco di panico. 
L’attivazione del locus coeruleus, responsabile dell’insorgenza dell’attacco di panico, è sostenuta anche 
da altri fattori biologici: 

 Nelle donne l’aumento del progesterone nella seconda fase del ciclo ovarico 

 Ansia da separazione (attiva dei circuiti particolari) 

 Antagonisti α2 
Dopamino-agonisti: caffeina, cocaina, amineptina…(es ragazzi che 
hanno attacco di panico dopo uno spinello) 

 Infusione e.v. di lattato di sodio 

 Inalazione di CO2 

 Sistema 5-HT 

 Luce 
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Terapia farmacologica 
Le due principali classi di farmaci utilizzati sono: 

- Antidepressivi SSRI  
- Benzodiazepine 

Si interviene con gli antidepressivi SSRI perché i neurotrasmettitori coinvolti nella patogenesi sono 
quelli serotoninergici, cioè gli stessi coinvolti nella genesi della depressione: si ha un effetto curativo 
anche sull’ansia. I più usati sono paroxetina, fluvoxamina e citalopram. 
I dosaggi per il trattamento di una depressione e di un DAP però sono molto diversi: i livelli per curare la 
depressione sono molto più bassi (50-100 mg di sertralina) rispetto a quelli utilizzati per gli attacchi di 
panico (100-200 mg), questo perché l’ansia è correlata maggiormente al temperamento della persona, 
ed è più difficile trovare qualcosa che riesca ad incidere. 
Gli antidepressivi però impiegano almeno tre settimane a manifestare la loro azione (effetto dimostrato 
nella riduzione degli attacchi tra le 4-12 settimane) e in questo periodo sono gravati dall’insorgenza di 
molti effetti collaterali, come mal di testa, nausea, stanchezza.  
In una persona che soffre d’ansia, già molto sensibile al suo stato corporeo, questo può solo peggiorare 
le cose: il soggetto ha comunque gli attacchi di panico, percepisce che i farmaci non funzionano e in più 
sta male fisicamente. Per evitare tutto ciò si aggiungono le benzodiazepine: l’efficacia nella remissione 
degli attacchi di panico della combinazione SSRI e BDZ nel primo trimestre è attorno al 70%. 
Nella fase acuta quindi l’aiuto terapeutico è dato dalle BDZ: le più utilizzate sono alprazolam, lorazepam 
e clonazepam. Nella fase cronica, però, queste danno assuefazione e smettono di funzionare: nel tempo 
la loro azione terapeutica viene perciò sostituita dall’antidepressivo, il quale viene introdotto insieme 
alla BDZ e incrementato gradualmente (5-10 mg/die per 1-2 settimane, con incremento di 10 mg ogni 1-
2 settimane fino a dosaggio pieno). Nella fase più tardiva la BZD viene sospesa, sempre gradualmente (4-
10 settimane), e rimane solo l’azione dell’antidepressivo. 
Riassumendo: 

- SSRI e BDZ nella fase acuta                     (2-3 mesi)  
- SSRI fase di consolidamento con BDZ solo se crisi                 (6-8 mesi)   
- SSRI fase di mantenimento e prevenzione delle ricadute   (8-24 mesi) 

In mancanza di risposta, si attuano progressivamente le seguenti tecniche: 
1. Si sostituisce il farmaco con uno della stessa classe e poi con uno di classe diversa 
2. Si potenzia la terapia antiserotoninergica con un antidepressivo triciclico o litio 
3. Si utilizzano stabilizzatori dell’umore (carbamazepina e valproato) 

L’uso di SSRI a lungo termine è limitato a causa degli effetti collaterali sulla sfera sessuale (riduzione 
della libido, anorgasmia) e per il rebound delle manifestazioni ansiose con pseudo vertigini, nausea e 
cefalea alla loro sospensione.  
La durata complessiva del trattamento farmacologico non dovrebbe protrarsi oltre 8 mesi-1 anno. 
 
Studio di esito a 8 anni dopo trattamento farmacologico: Remissioni complete del sintomo panico: 

- 76% delle donne e nel 69% degli uomini con solo DP   
- 39% delle donne e 35% degli uomini con DP + Agorafobia 
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Ricadute nel 64% delle donne e nel 21% negli uomini: “la remissione della sintomatologia panica non 
significa benessere e buona qualità di vita”. Purtroppo la terapia farmacologica da sola non basta e per 
questo si ha un altissima probabilità di recidive. 
Il manifestarsi di ricadute sta alla base dello sviluppo delle altre ipotesi eziopatogenetiche: se non basta 
la terapia farmacologica vuol dire che sono coinvolti altri meccanismi nella patogenesi, oltre a quelli 
biologici. 
È comunque difficile che il DAP avvenga sotto terapia, possono verificarsi solo quelli paucisintomatici 
(che non rispondono ai criteri). 
 
2. Modello cognitivo 
In questo modello, l’ansia è vista come una risposta cognitivamente elaborata e appresa a seguito di 
stimoli ambientali e relazioni (di solito attraverso il comportamento eccessivamente ansioso dei genitori): 
per es. “attento che ti scotti se ti avvicini al fuoco” comporta ansia del fuoco, che in questo caso è 
un’ansia positiva, non patologica. L’ansia consiste quindi in un adattamento cognitivo alla realtà, che 
può portare a benessere o disagio (quindi risultare patologica), a seconda di come il soggetto elabora ed 
interpreta le esperienze vissute.   
“Gli affetti ed il comportamento di un individuo sono largamente determinati dal modo in cui egli 
struttura il mondo. Le sue cognizioni si fondano su atteggiamenti o presupposti nati da esperienze 
precedenti“ (Beck, 1976) 
Su questa base, a scopo terapeutico si va ad intervenire a livello cognitivo comportamentale di gruppo 
(Andrews, 1994) per modificare il modo di porsi del soggetto di fronte alla realtà. 

- Strategie comportamentali: 

 Tecniche di respirazione lenta  

 Rilassamento isometrico e progressivo 

 Esposizione graduale 
- Strategie cognitive (mindfullness): si propongono di aiutare il soggetto a riuscire a ragionare per 

combattere la paura e sconfiggere l’ansia 

 Riconoscere il collegamento tra pensiero > affetto > comportamento 

 Controllare i pensieri negativi e automatici (paura di un evento inaspettato, 
incontrollabile; riuscire a ragionare cognitivamente su quella paura permette di 
smussare l’ansia) 

 Esaminare le prove a favore e contro il pensiero automatico 

 Identificare e modificare pensieri disfunzionali che predispongono alla distorsione 
dell’esperienza 

L’efficacia a breve termine di questa terapia è stata dimostrata da diversi trials clinici (APA linee guide 
1998), ma se non c’è continuità nell’esecuzione di queste tecniche, esse risultano inutili: a lungo termine, 
infatti, i risultati sono più incerti. C’è necessità di mantenere “vive” le tecniche apprese. 
Si è perciò pensato di andare a combinare la terapia farmacologica derivante dal modello 
neuroanatomico con la terapia cognitivo comportamentale (CBT), per la cui efficacia a breve termine: 

- L’82% dei pazienti sottoposti a questa combinazione si liberano dagli attacchi di panico nel 
primo trimestre (14 settimane) 

- È stato evidenziato un miglioramento della compliance al trattamento farmacologico 
- È possibile un’interruzione veloce dell’uso delle BDZ. 
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- La terapia cognitivo comportamentale permette di  riuscire a gestire autonomamente la crisi 
d’ansia, indipendentemente dal farmaco: riduzione dei vissuti soggettivi di dipendenza dai 
farmaci e miglioramento dell’autostima del soggetto (più sicuro di sé)  

o informazione sulla natura del disturbo e sui farmaci 
o tecniche di respirazione e rilassamento per la gestione del sintomo, esposizione 

graduale 
- Possibilità di interruzione dell’uso degli SSRI durante il trattamento con CBT? a 6 mesi sembra 

non modificare il decorso          
Tuttavia a 22 mesi, anche con la terapia combinata, il rischio di ricaduta ritorna al 14% (col solo farmaco 
78%). Più si va in là nel tempo, più il rischio di ricadute aumenta, anche se c’è maggior efficacia della 
terapia combinata nel prevenire le ricadute: 

- Responders a 6 mesi 

 50% nel gruppo CBT+F 

 85% nel gruppo CBT    

 60% nel gruppo F 
- Responders a 9 mesi 

 90% nel gruppo CBT+F   

 73% nel gruppo CBT   

 80% nel gruppo F 
Il fatto che comunque rimanga una vulnerabilità alla ricaduta ha aperto allo sviluppo del terzo modello 
eziopatogenetico. 
 
3. Modello psicodinamico (Freud) 
In questo modello, l’ansia e il panico sono legati a paure di abbandono e all’impossibilità di gestire i 
propri conflitti. Panico e agorafobia sarebbero segnale dell’emergenza di una complessa conflittualità 
inconscia non più “gestibile” con modalità pre-edipiche (Bush, Milrod, Aronson, Shapiro, Int. J 
Psyhcoanal  2003) 
Alla base della psicodinamica c’è l’insorgenza di un conflitto interno tra i bisogni e i desideri 
dell’individuo, una lotta fra la parte più cosciente (Super-Io), che pensa e desidera cose, e la parte più 
inconscia (Es), che esprime i bisogni più primari. Normalmente questo conflitto dovrebbe essere gestito 
dall’Io, che ha il compito di mediare tra l’Es e il Super-Io. Se ciò non avviene, si mettono in moto, come 
protezione, dei meccanismi di difesa il cui scopo è quello di allontanare dalla coscienza il conflitto stesso, 
relegandolo in un ambito non accessibile alla psiche, l’inconscio. In una prima fase, è possibile che 
queste difese riescano a “mascherare” l’ansia che è l’espressione di questo conflitto, convertendola in 
sintomi somatici o sviluppando altri tipi di paure immotivate (fobie) o pensieri e comportamenti 
ripetitivi (ossessioni e compulsioni). Quando questi meccanismi non intervengono, invece, si giunge alla 
crisi, cioè all’attacco di panico, che è di per sé un tentativo di eludere il pericolo che risiede nella 
situazione conflittuale originaria.  
Il panico si presenta quindi come una strategia inconscia di difesa per evitare sentimenti di fallimento, 
rabbia e colpa che potrebbero portare l’individuo all’annientamento (scacco narcisistico). 
 
Il più tipico conflitto interno è quello che si verifica nel bambino, che fin dalla nascita si identifica 
naturalmente con la madre, da cui è dipendente, ma dalla quale poi deve distaccarsi. Tra i 6 mesi e i 3 
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anni il bambino va incontro a una fase della crescita definita di separazione-individuazione, che consente 
al soggetto di tollerare gradualmente la distanza dalla madre sviluppando la capacità di percepirsi come 
individuo distinto da lei. Se questa fase non viene vissuta adeguatamente, per una perdita o brusco 
distacco, i risultati possono condurre all’ansia di separazione, che si può manifestare come attacco di 
panico di fronte a ulteriori successivi eventi che possono riattivare la perdita iniziale (separazioni, divorzi, 
etc.). 
Esempi di non superamento del conflitto del bambino: 

• impossibilità di tollerare fantasie edipiche   
• emergenza di pericolose  fantasie competitive e aggressive nei confronti di genitori vissuti come  

non protettivi e soffocanti 
• sé poco coeso e vulnerabile-deficitario attaccamento alle figure genitoriali (Bowlby 1982) 

Tutto ciò può portare a regressione nella dipendenza dalla madre e perdita di autonomia, che sfocia 
nell’ansia. 
Gli obiettivi della psicoterapia somatica sono quindi: 

- Confrontarsi con la propria vita emotiva ed affettiva 
- Comprendere il significato simbolico del sintomo panico  
- Riconoscere ed elaborare gradualmente i propri conflitti interiori 
- Eliminare il “sintomo panico” come meccanismo di difesa prevalente 
- Elaborare meccanismi di difesa psicologici meno rigidi, più maturi ed adattativi  

Modello di trattamento integrato: mette insieme le tre teorie con le rispettive terapie. L’affrontare 
l’attacco di panico con questo modello ha portato ha un’efficacia molto elevata. 

- Terapia farmacologica: SSRI/SNRI + BDZ (nella fase iniziale)      
- Intervento cognitivo comportamentale di gruppo (ICC): durata di 2 mesi, con 8 incontri a 

cadenza settimanale 
- Psicoterapia psicodinamica: individuale, sedute settimanali per almeno 18 mesi. La psicoterapia 

viene proposta sin dall’inizio, e se i pazienti sono motivati al percorso i colloqui preliminari 
iniziano durante le prime settimane del protocollo; di solito la terapia inizia al termine 
dell’intervento cognitivo-comportamentale.  

 
Diagnosi e diagnosi differenziale 
L’accesso in PS di questi pazienti è abbastanza comune ed è consigliato, di fronte a un sospetto di DP, 
l’esecuzione di esami di laboratorio routinari, ECG, funzionalità tiroidea, test tossicologico per 
l’identificazione di sostanze d’abuso. 
La diagnosi differenziale si può fare con: 
a) Patologie internistiche: 

- Epilessia temporale, sclerosi multipla, processo espansivo intracranico: se si presentano sintomi 
neurologici atipici, aggiungere EEG o RM 

- Feocromocitoma, sindrome da carcinoide: dosaggio urinario rispettivamente di catcolamine e 
serotonina 

b) Patologie psichiatriche: 
- Abuso di sostanze o crisi d’astinenza: amfetamina, caffeina, cannabis, cocaina 
- Disturbo d’ansia generalizzato: attacco di panico scatenato dallo stato di apprensione 

complessiva 
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- Fobia specifica o sociale: attacco provocato da situazioni definite  
- Disturbo ossessivo-compulsivo: il contatto con l’oggetto dell’ossessione può scatenare l’attacco 
- Disturbo post traumatico da stress: il trigger possono essere condizioni che rievocano l’evento 

stressante originario 
 
GAD: distubo d’ansia generalizzato 
Il soggetto manifesta ansia persistente ad andamento cronico per almeno 6 mesi, riguardante le 
circostanze ordinarie della vita.  
È incapace di controllare la sua esagerata e soprattutto immotivata preoccupazione: in assenza di gravi e 
realistiche motivazioni, si preoccupa della salute di famigliari, della situazione finanziaria, delle capacità 
di lavoro e del rendimento scolastico. 
Tutto ciò porta il paziente a uno stato di ipervigilanza, di continua allerta, e ciò arriva ad interferire con 
lo svolgimento delle normali mansioni quotidiane. 
Questa ansia non sempre è criticata: il paziente spesso non si rende conto che questo suo modo di 
vivere è eccessivo, molto faticoso sia per sé che per gli altri, non naturale ma patologico. Questo è 
dovuto anche al fatto che lo sviluppo del GAD è molto subdolo, per cui spesso i pazienti non si rendono 
conto dei progressivi cambiamenti nella propria vita. 
Quanto detto non vale sempre per tutti i pazienti: a volte, nel momento del trattamento, il paziente si 
rende conto di come sia possibile vivere senza ansia e di come fosse impossibile/patologica la sua vita 
precedente. 
Criteri diagnostici (DSM IV): i soggetti affetti da GAD presentano almeno tre dei seguenti sintomi per la 
maggior parte del tempo negli ultimi 6 mesi 

- Irrequietezza, sensazione di tensione costante, “nervi a fior di pelle” 
- Facile affaticabilità: combattono con moltissimi pensieri costantemente 
- Difficoltà a concentrarsi o vuoti di memoria 
- Irritabilità 
- Tensione muscolare 
- Alterazioni del sonno 

Si presentano anche altri sintomi somatici, che non sono sempre uguali, cioè non si manifestano in tutti i 
pazienti allo stesso modo: sudorazione alle mani, nausea, diarrea, nodo alla gola, pollachiuria, bocca 
asciutta, freddo, etc. 
 
Epidemiologia 
Prevalenza: 

- In un anno 3% 
- Lifetime 5%: consiste nel 12% di tutti i disturbi di ansia, e ha frequenza doppia nelle donne. 

Esordio: adolescenza, ma non è raro anche dopo i 20 anni. 
Decorso: cronico fluttuante, peggiora con lo stress. 
Complicanze: frequentemente complicato da depressione (prodromo della depressione?) o da abuso di 
sostanze. 
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Eziopatogenesi 
Le ipotesi eziopatogenetiche (biologiche, psicodinamiche e cognitive), sono sovrapponibili a quelle del 
disturbo di panico e ciò viene avvalorato dalla possibile evoluzione del GAD in quadri di DP (25%). 
 
Diagnosi differenziale 

- Altri disturbi d’ansia 
- Disturbo da somatizzazione 
- Ipocondria: l’ansia è connessa al timore di essere affetti da una patologia grave 
- Anoressia nervosa: ansia e paura di prendere peso 
- Disturbo dell’adattamento: i sintomi in questo caso non superano i 6 mesi. 

 
Terapia 
Sulla base delle ipotesi patogenetiche, la terapia è simile a quella del DP.  

- Terapia farmacologica: in associazione alle BDZ, al posto degli antidepressivi SSRI, si utilizza il 
buspirone, farmaco ansiolitico che agisce come agonista dei recettori 5-HT1A. Anche il 
buspirone richiede infatti da 2 a 3 settimane per agire e non garantisce l’immediato senso di 
benessere e l’azione miorilassante delle BDZ. Esso viene utilizzato al posto degli SSRI perché non 
ci sono ancora prove sufficienti che riescano a equiparare l’efficacia di questi ultimi al utilizzo del 
buspirone. 

- Si interviene anche con psicoterapia e terapia cognitivo-comportamentale. 
 
Disturbo fobico 
Fobia specifica 
Timore eccessivo, immotivato di situazioni, oggetti o attività che sono privi di una reale oggettiva 
pericolosità. Si differenzia in tal senso dalla paura, in cui il sentimento si manifesta a fronte di una 
minaccia oggettiva ed esterna (è assente la dimensione conflittuale interna). 
La fobia determina la comparsa di ansia anticipatoria e condotte di evitamento dello stimolo fobico, e 
arriva a compromettere il funzionamento sociale e lavorativo del paziente, nonostante i soggetti siano 
consapevoli di quanto il loro problema sia irragionevole o eccessivo. 
Può sfociare, a volte, in attacchi di panico. 
L’oggetto controfobico: di solito è una persona che aiuta il paziente ad affrontare e superare la sua fobia.  
In generale non sono associati ad eventi post-traumatici. Sono provocati da qualcosa che non è sempre 
l’oggetto verso è cui indirizzata la fobia. Non è raro che se una persona ha una fobia e arriva a superarla 
male sposta la fobia su un’altra fobia è importante l’oggetto della fobia. 
Esiste un numero pressoché illimitato di fobie, dato che qualsiasi oggetto o situazione possono risultare 
coinvolti: fobie di animali, sangue, altezza, agenti atmosferici, morte, sporco, agorafobia, etc. 
 
Epidemiologia  
Prevalenza: 11% (disturbi psichici più comuni). 
Rapporto M:F = 2:1 
Esordio: giovane adulto. 
Decorso: spesso l’incidenza si riduce dopo l’infanzia, ma nei casi in cui la fobie persiste nell’adulto, solo il 
20% va incontro a remissione.  
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Eziopatogenesi 
I meccanismi evocati sono molto simili a quelli degli altri disturbi d’ansia (vedi ipotesi DP). 
In particolare, dal punto di vista cognitivo-comportamentale si mettono in atto diverse tipologie di 
meccanismi patogenetici: 

- Condizionamento operativo: nella costante influenza dell’ambiente sull’individuo, ogni stimolo 
porta a una risposta; se questa è gratificante, in un secondo tempo la stessa verrà replicata ogni 
qual volta si manifesteranno analoghe condizioni di stimolo. Nei soggetti predisposti a fobia 
(sulla base delle altre ipotesi patogenetiche) un accoppiamento casuale tra un’emozione e un 
oggetto o una situazione porterebbe a sviluppare un cortocircuito, che si riattiva ogni qual volta 
l’oggetto/la situazione si ripropongono. 

- Modellamento: il soggetto si adegua alle reazioni (verso oggetti o situazioni) di persone di cui 
osserva frequentemente il comportamento (es. bambini coi genitori) 

- Trasferimento di informazione: apprendere tramite altri informazioni su oggetti o situazioni 
pericolose, sulle quali si sviluppa la fobia. 

 
Diagnosi differenziale 
a) Patologie internistiche: disturbi cerebrovascolari, tumori del SNC 
b) Patologie psichiatriche:  

- Fobie secondarie a uso di sostanze 
- DP 
- Ipocondria 
- Disturbo ossessivo-compulsivo 
- Disturbo paranoide di personalità: paura egosintonica generalizzata nei confronti degli altri 
- Schizofrenia: i timori patologici del paziente hanno carattere di bizzarria e vi è mancanza di 

consapevolezza che siano irrazionali 
 
 
Terapia 
Nella cura della fobia specifica, i risultati che si riescono a raggiungere tramite farmaci sono esigui. 
La terapia si fonda essenzialmente su: 

- Pratiche psicodinamiche 
- Trattamenti cognitivo-comportamentali: 

 Tecnica di flooding: esposizione ad oggetti/situazioni temuti “in vivo”: esposizione 
diretta  

 Desensibilizzazione sistematica: esposizione ad oggetti/situazioni temuti “in 
immaginazione”: il paziente immagina di affrontare gradualmente situazioni ansiogene 
sempre più collegate allo stimolo fobico 

 Partecipant modeling: osservazione del terapeuta che si espone a varie situazioni 
fobiche e successiva graduale esposizione autonoma. 

 
Agorafobia 
Timore di trovarsi in spazi aperti o in luoghi o situazioni in cui se il soggetto andasse incontro a 
malessere, gli sarebbe molto difficile o imbarazzante allontanarsi o ricevere aiuto (spazio difficilmente 
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controllabile), come per esempio strade affollate, essere in auto in autostrada, mezzi di trasporto, spazi 
chiusi (gallerie, ponti). 
Prevalenza: 0-6-6%. È frequentemente associata al DP e ha un andamento cronico più invalidante del DP, 
in quanto non è episodica. 
 
Fobia sociale 

- Paura marcata di trovarsi in situazioni sociali in cui si è esposti al giudizio degli altri, quindi paura 
di parlare, mangiare e/o bere, scrivere in pubblico. Idea che gli altri siano sempre proiettati a 
giudicare ciò che il soggetto fa: non si tratta solo del giudizio degli altri, ma di quello che il 
paziente crede essere il giudizio altrui, l’idea del giudizio. 

- Timore di apparire imbarazzati, ridicoli, inopportuni (es. terrore di arrossire in pubblico) 
- Paura di non sapere controllare le proprie reazioni emotive. 
- Questa paura è sproporzionata rispetto all’entità della situazione. 

Come nelle altre fobie il paziente tende a strutturare comportamenti di ansia anticipatoria e evitamento 
delle situazioni temute. 
Conseguenze: 

- Porta a gravissima compromissione del funzionamento sociale e ad estremo disagio nelle 
relazioni interpersonali. Alcune situazioni che scatenano la fobia sociale, infatti, possono essere 
inevitabili nella vita di tutti i giorni (Es. guardare negli occhi persona con cui si parla). 

- È molto invalidante 
- Ha andamento cronico 
- Complicazioni non sono rare: abuso di alcolici, depressione, discretamente alto rischio di suicidio 

(1%) 
Si passa dalla timidezza alla vergogna alla fobia sociale. 
 
Epidemiologia 
Prevalenza lifetime: 8% 
Più frequente nelle donne. 
Esordio: tra i 10  i 20 anni. 
 
Eziopatogenesi 
Anche qui le ipotesi patogenetiche sono di tipo biologico, psicodinamico e cognitivo-comportamentale. 
Dal punto di vista biochimico, in particolare sono state sviluppate: 

- Ipotesi adrenergica: aumentato rilascio di adrenalina/noradrenalina o aumentata sensibilità dei 
recettori specifici 

- Ipotesi dopaminergica: alterazione dei meccanismi di reuptake della serotonina a livello striatale 
Studi su gemelli e sui parenti di primo grado confermerebbero, inoltre, l’esistenza di una componente 
genetica. 
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Diagnosi 
Principali performance che mettono a 
disagio i pazienti con fobia sociale sono 
mostrate in figura. 
Come sempre non basta uno di questi 
“sintomi” per fare diagnosi: si fa quando 
l’insieme di più fattori va a compromettere 
la vita della persona, impedendogli di vivere 
normalmente (es. non riuscire a uscire a 
cena).  
È difficile che i pazienti arrivino a raccontare 
in modo dettagliato i propri sintomi, per cui 
ci si avvale spesso di scale di analisi 
fattoriale, che permettono di verificare quali 
e quanti fattori d’ansia sono presenti e in 
base ad essi fare diagnosi di fobia sociale. 

 
 
 
 
 
Terapia 

- Farmacologica: 
• IMAO (inibitori delle monoaminidasi): secondo l’ipotesi dopaminergica 
• Beta-bloccanti: secondo l’ipotesi adrenergica. Possono contrastare i sintomi 

neurovegetativi dell’ansia. Si utilizzano propranololo o atenololo. 
- Tuttavia nelle fobie sociali le terapie psicodinamiche e cognitivo-comportamentali sembrano 

dimostrarsi superiori ai soli trattamenti farmacologici, a cui vengono peraltro associate. 
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DOC: DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO 
Fra i disturbi di personalità si trova il disturbo di personalità ossessivo-compulsivo, che è completamente 
diverso dal DOC [come il delirium è diverso dal delirio]. 
 
Ossessioni: idee, pensieri, immagini mentali o impulsi che si intromettono nel normale flusso di pensieri 
della persona in modo egodistonico: indica qualcosa che non corrisponde allo stato emotivo e al modo 
di essere della persona stessa, non è in sintonia con le emozioni del soggetto (contrario di egosintonico). 
Questa modalità egosdistonica, che differenzia il DOC dal disturbo di personalità ossessivo-compulsivo, è 
sicuramente positiva perché il soggetto percepisce le ossessioni come estranee e ciò lo porta a chiedere 
aiuto più facilmente (chi ha un disturbo di personalità invece in genere non chiede aiuto, anzi magari ne 
gode). Tuttavia le ossessioni risultano anche molto spaventose, perché il soggetto si rende conto che 
questi pensieri non sono coerenti con se stesso. Spesso si tratta di pensieri blasfemi, immagini di 
violenza, di aggressività. 
Le ossessioni sono: 

- Persistenti 
- Ricorrenti 
- Intrusive: si introducono nel pensiero quando il soggetto non se lo aspetta 
- Inappropriate 
- Resistenti 
- Provenienza interna: il soggetto si rende conto che provengono dalla sua mente. Non c’è il la 

convinzione che qualcuno stia introducendo queste idee nella mente del soggetto dall’esterno 
(in tal caso il soggetto sarebbe affetto da un disturbo psicotico) 

Una stessa persona può avere più ossessioni diverse, soprattutto nei casi più gravi. 
Molto frequenti sono quelle di natura ipocondriaca. 
Il contenuto dell’ossessione è riferito come estraneo al soggetto e non controllabile. Le ossessioni 
devono essere distinte dalle fantasie, che sono segni di una vita mentale viva. 
In tutti i casi le ossessioni sono fonte di eccessive preoccupazioni o provocano notevole ansia o disagio. Il 
soggetto tenta di ignorarle o sopprimerle, oppure di neutralizzarle con altri pensieri o azioni. 
 
Complusioni: sono comportamenti o pensieri ripetitivi messi in atto per ridurre l’ansia per la situazione 
temuta (non per procurare piacere) o prevenire eventi/situazioni temute, che coincidono con 
l’ossessione. Quindi per evitare che “compaia” l’ossessione o l’ansia per essa, il soggetto mette in atto 
dei comportamenti specifici. La tipologia di comportamento non è strettamente correlata con il 
contenuto dell’ossessione, cioè non porta veramente a neutralizzare o prevenire quanto temuto; è 
piuttosto la ripetizione di questo comportamento che aiuta a tenere a bada l’ossessione. Se l’ossessione 
è la paura che la propria casa vada a fuoco, il paziente non farà qualcosa affinché la casa non vada mai a 
fuoco (es. chiudere il gas quando esce), ma metterà in atto un rituale completamente inutile ad 
impedire il verificarsi dell’ossessione (es. saltellare sul posto 10 volte). 
Le compulsioni sono: 

- Ripetitive 
- Incoercibili 
- Secondarie alle ossessioni 
- Rigide 
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- Hanno un collegamento non realistico alle ossessioni 
- Eccessive  

Compulsioni più frequenti: 
- Di pulizia (Clean): apparentemente c’è un collegamento con l’ossessione ipocondriaca, ma fino a 

un certo punto (es. l’ossessione di essere sieropositivo che porta a lavarsi le mani 
continuamente: il lavarsi le mani non è utile ad eliminare davvero la sieropositività o a impedire 
che il soggetto diventi sieropositivo) 

- Di controllo (Check): controllare ripetutamente porte, finestre, gas, acqua 
- Di ordine e simmetria: contare, ordinare oggetti e sequenza di gesti, ripetere mentalmente delle 

parole 
 
DOC 
Disturbo caratterizzato da presenza di ossessioni e compulsioni (coesistenti in circa il 75% dei pazienti), 
che il soggetto critica come eccessive e riesce più o meno ad identificare come non congrue, ma a cui 
non riesce a sottrarsi, anche se interferiscono gravemente con il suo funzionamento globale.  
L’ansia si allevia solo se il soggetto agisce le compulsioni (il paziente deve perdere almeno 1 ora al giorno 
per le compulsioni e deve esserci perdita di funzionamento; in genere comunque sono molte di più le 
ore perse). 
 
Epidemiologia 
Prevalenza: 

- Lifetime: 2.5% della popolazione generale 
- Ad un anno: 1.5-2.1% 

Esordio: di solito improvviso, spesso dopo un evento stressante; intorno ai 20 anni, ma nei maschi anche 
prima dei 10 anni (25%).  
Decorso: cronico fluttuante, che può portare a riduzione progressiva dell’insight, dell’esame di realtà. 
Solo in pochi casi (5%) il decorso è episodico, con nessun sintomo fra gli episodi -> in questi casi 
l’andamento è più favorevole.  
Comorbilità: 

- In pazienti con sindrome de la Tourette l’associazione a DOC è del 35-50%, mentre i pazienti con 
DOC invece hanno incidenza di Tourette del 5-7%. 

- In anamnesi i pazienti presentano dei tic nel 20-30% dei casi. 
- È possibile la concomitanza con altra patologie psichiatriche come depressione (67%) e fobia 

sociale (25%). 
Criteri diagnostici DSM V: il soggetto deve perdere tempo con le compulsioni almeno un’ora al giorno e il 
disturbo deve comportare grave perdita di funzionamento. 
I disturbi ossessivi-compulsivi possono essere considerati nevrosi o psicosi, a seconda di quanto il 
soggetto si rende conto dell’insensatezza delle sue ossessioni e compulsioni; questa “capacità” viene 
chiamata “insight” del paziente. Nel DSM V viene data una certa importanza a questa caratteristica con 
l’inserimento nei criteri diagnostici di uno specificatore di insight, che può essere buono, sufficiente, 
scarso o assente. 
Ci sono soggetti che arrivano a pensare, in momenti particolari della malattia, che se non compiono il 
loro comportamento compulsivo la loro ossessione si realizzerà: insight molto basso.  
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I disturbi d’ansia sono nevrotici, mentre il DOC, a seconda dell’insight, può essere nevrotico o psicotico. 
 
Eziopatogenesi 
1. Fattori genetici: uno studio osservazionale ha dimostrato che il rischio di sviluppare DOC è circa 
doppio in parenti di 1° grado. Sono inoltre stati svolti studi su gemelli che hanno dimostrato un tasso di 
maggiore concordanza tra i gemelli monozigoti che tra i dizigoti. 
2. Fattori biochimici 
Sono state verificate: 

- Alterazioni del sistema serotoninergico: riveste un ruolo di primo piano 
- Alterazioni del sistema dopaminergico: dati derivati dal riscontro di sintomi ossessivo-compulsivi 

(OC) in pazienti con disturbi neurologici sostenuti da alterazioni dei gangli della base, come la 
malattia di Gilles de la Tourette, e in soggetti che assumono agonisti dopaminergici, quali 
cocaina e amfetamine. 

È stato quindi ipotizzato uno squilibrio dopamino-serotoninergico con ridotta attività di 5HT ed 
un’aumentata trasmissione DA. 
Inoltre sono stati osservati: 

- Coinvolgimento del sistema noradrenergico 
- Aumentati livelli liquorali di ossitocina e di vasopressina 
- Aumentata attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene  

3. Ipotesi neuroanatomiche 
- Indagini strutturali (TC e RM) hanno evidenziato anomalie delle proiezioni corticali verso i gangli 

della base, con riduzioni delle dimensioni dei nuclei caudati, proporzionali alla gravità del DOC. 
- Indagini PET hanno verificato un aumento dell’attività metabolica a carico di corteccia orbito-

frontale, corteccia cingolata anteriore e striato (gangli della base) 
4. Interpretazione psicodinamica (Sigmund Freud):  teoria dell’angoscia 
Secondo questa ipotesi, alla base dello sviluppo delle ossessioni, vi è una alterazione del normale 
passaggio, durante lo sviluppo, dalla fase sadico-anale alla fase edipica, in seguito a cui il paziente va 
incontro a “regressione”: meccanismo basato sull’avviamento di procedure che bloccano il 
funzionamento più maturo mentre facilitano quello più infantile. Questa condizione è contraddistinta da 
intensa ambivalenza, perché l’Io non riesce più a bilanciare i sentimenti contrastanti di amore-odio e 
quindi il soggetto mette in atto tentativi di controllo onnipotente dell’esperienza psichica, cioè non pone 
limiti all’esperienza di amore o di odio e prova o solo amore o solo odio (prevalenza dell’Es sul Super-Io). 
Il soggetto non riesce quindi ad accettare il limite della realtà, in cui è normale che convivano entrambi i 
sentimenti seppur contrastanti, e prova il continuo desiderio di superare questo limite, non riuscendoci. 
Tutto ciò porta il soggetto a sviluppare ansia e l’Io si difende da questo contrasto con la realtà mettendo 
in atto diversi meccanismi di “scusa” nei confronti dei suoi tentativi di superare la realtà,  che vanno a 
generare le ossessioni e le compulsioni:  

- Formazione reattiva: una pulsione non accettabile (es. lo sporco - l’odio dettato dall’Es) viene 
dominata attraverso un’esagerata accentuazione dell’impulso opposto (nel caso dell’es. un 
interesse eccessivo per la pulizia - l’amore): ossessione e compulsione 

- Isolamento: consente di separare l’idea ossessiva (es. sfortuna - tutto odio) dalla sua 
componente emotiva, che porterebbe il paziente a soffrire, attraverso una divisione dell’Io tra 
una parte logica e una magico-superstiziosa (es. il portafortuna). Quest’ultima costituisce la 
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compulsione, che permette al soggetto di allontanarsi dalla realtà creandone una propria, ma 
senza ripudiare completamente la prima (come avviene nello psicotico). È proprio in questo 
“luogo” inconsciamente meno pericoloso che la componente emotiva viene relegata. 

- Annullamento: un’idea o un’azione (compulsione) vengono usate per controbattere qualcosa 
che si è pensato o fatto in precedenza secondo l’istinto (ossessione - solo amore). Il secondo 
atto ha lo scopo di espiare il primo gesto compiuto, considerato inammissibile 

- Intellettualizzazione: questo meccanismo cerca di attribuire alle pulsioni (ossessione - solo 
amore) una spiegazione razionale; tuttavia questo processo innesca una resistenza maggiore alla 
presa di coscienza dell’ossessione, perché congela l’emozione intorno a un sistema di idee talora 
del tutto accettabili (criteri igienici, posizioni religiose o politiche, etc.), quindi non imputabili. 

5. Approccio teorico-cognitivista  
I meccanismi non sono diversi da quelli osservati nelle fobie: un qualsiasi stimolo neutro viene associato 
a situazioni normalmente ansiogene, dando origine all’ossessione; le compulsioni corrispondono alle 
strategie di evitamento che vengono messe in atto dal soggetto fobico. 
Secondo la teoria dell’apprendimento, il paziente attuerebbe un comportamento ritualistico per ridurre 
l’ansia; raggiunto lo scopo si rinforzerebbe tale comportamento.  
L’atteggiamento che il paziente con DOC ha verso se stesso è improntato su una rigida richiesta di 
perfezionismo, mentre l’atteggiamento verso la realtà è quello di una ricerca continua per raggiungere 
certezza ed ordine. 
 
L’unione di tutte queste ipotesi, però, permette di spiegare solo una parte dei sintomi. 
 
Diagnosi differenziale 
La si fa con una serie di altre patologie  
a) internistiche: 

• Sindrome di Gilles de la Tourette: sintomi automatici (associazione del 45-75% al DOC) 
• Tic: azioni motorie o vocalizzazioni rapide, improvvise, ricorrenti -> es. protundere la lingua, 

schiarirsi la voce. Non sono finalizzati a sedare una ossessione. 
• Epilessia del lobo temporale: contraddistinta da manifestazioni illusionali o allucinatorie 

b) psichiatriche: 
• Disturbo di personalità OC: egosintonia del tratto 
• Dismorfofobia: preoccupazione per l’aspetto del proprio corpo 
• Depressione maggiore: presentazione di ruminazioni e non ossessioni, in modo episodico ed 

egosintonico all’umore (diversamente dal DOC); esordio più tardivo 
• GAD: le preoccupazioni non sono ossessioni, riguardano ogni circostanza della vita 
• Ipocondria: paura irragionevole di avere una malattia basandosi su cattiva interpretazione dei 

propri sintomi; non ci sono rituali di controllo. È possibile una comorbilità con DOC.  
• Fobia specifica e sociale: preoccupazione per un oggetto/situazione capace di creare ansia 
• Disturbo delirante: credere di aver causato la morte di qualcuno solo per averlo desiderato 

(pensiero delirante, non più integro il giudizio di realtà). A volte il confine tra delirio e ossessione 
è molto sfumato. 

• Schizofrenia: i comportamenti stereotipati e i pensieri deliranti sono egostinonici; non c’è il 
dubbio di avere una patologia. 
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• Attività compulsive (gioco d’azzardo, disturbi dell’alimentazioni, abuso di alcol): tutte queste 
attività danno piacere al paziente, sono egosintonici, mentre non c’è piacere nella vera 
compulsione. 

 
Terapia 
Molto complessa, incontra spesso difficoltà perché un buon numero di pazienti non è compliante.  
Prevede: 

- Prima battuta: antipsicotici SSRI ad alta dose (fluoxetina 80mg/die) o antidepressivi triciclici 
(clomipramina 200-300mg/die): richiedono 4-6 settimane per dimostrare efficacia.  

Per garantire una migliore compliance si dovrebbero preferire i composti con minori effetti collaterali. 
Purtroppo i farmaci sono inefficaci in una discreta percentuale di casi, ma aiutano nei casi di scarso 
insight. 

- Accompagnamento con terapia psicoterapeutica, di tipo psicodinamico o cognitivo-
comportamentale a seconda della predisposizione del paziente all’approfondimento o 
all’intervenire sui sintomi, per favorire la sua adesione al programma di cura. 

Si è inoltre visto che l’impianto di un pacemaker in determinate aree cerebrali profonde sembra riuscire 
a controllare le compulsioni. 
 
Forme DOC PANDAS: forme non frequenti di DOC, presenti spesso nei bambini < 10 anni, con 
patogenesi legata a una risposta immunitaria a patologie infettive (streptococco). Mimano 
perfettamente il quadro di DOC.  
Se non vengono riconosciute presto, il bimbo rischia di essere sottoposto a una quantità enormi di 
farmaci antipsicotici inutili: correggendo l’infezione sottostante, infatti, il problema regredisce 
completamente. 
 
 
PTSD: DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS 
Quadro clinico conseguente a violento ed improvviso trauma psichico avente significato di grave ed 
imminente pericolo per la vita di chi lo vive. 
È caratterizzato da sintomi: 

- Ansiosi somatici: manifestazioni somatiche tipiche dell’ansia (vedi sopra) 
- Dissociativi 

 
Criteri diagnostici (DSM IV) 
1. La persona deve essere stata esposta a un evento traumatico (per chiunque) con le seguenti 
caratteristiche: 

• ha comportato la morte o la minaccia di morte o grave pericolo per l’integrità fisica del paziente 
o di altre persone 

• la risposta della persona comprendeva paura intensa, impotenza e/o orrore 
• (nei bambini può esserci comportamento disorganizzato) 

(Per esempio incidenti di notevole entità, aggressioni, rapimenti, catastrofi naturali, guerra, diagnosi di 
patologie gravi) 
2. L’evento viene rivissuto in modo persistente in uno o più dei seguenti modi: 
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• Ricordi spiacevoli ricorrenti ed intrusivi (nei bambini gioco ripetitivo con temi riguardanti 
l’evento traumatico) 

• Sogni spiacevoli (nei bambini anche non direttamente riconoscibile l’evento) 
• Illusioni, allucinazioni, flashback, episodi dissociativi 
• Comportamento come se si rivivesse il trauma 
• Disagio psicologico intenso se esposti a fattori scatenanti interni o esterni che assomigliano a 

qualche particolare dell’evento.  
• Reattività fisiologica (aumento PA, iperventilazione, tachicardia) se esposti ad eventi simili  

3. Evitamenti di stimoli che abbiano a che fare con il trauma e minore reattività del soggetto 
• Sforzi per evitare pensieri, sensazioni o conversazioni 
• Amnesie 
• Evitamenti dei luoghi 
• Riduzione interessi 
• Sentimenti di distacco  
• Affettività ridotta 
• Hopelessness: sentimenti di mancanza di futuro, di speranza 

4. Attivazione dell’arousal: incremento dell’eccitabilità 
• Insonnia 
• Irritabilità e scoppi di collera 
• Difficoltà a concentrarsi 
• Ipervigilanza  
• Esagerate risposte di allarme 

5. Compromissione del funzionamento globale del soggetto 
 
 
La durata di queste condizioni deve essere maggiore di 1 mese. Il PTSD si definisce: 

- Acuto: se dura da 1 a 3 mesi 
- Cronico: se supera i 3 mesi 
- Ritardato: quando la sua comparsa avviene almeno 6 mesi dopo l’evento stressante 

Il criterio temporale è importante perché permette di distinguere il PTSD dal disturbo acuto da stress 
(DAS): è simile al PTSD ma si manifesta entro 4 settimane dall’evento scatenante e dura da almeno 2 
giorni a meno di un mese. 
Nel DAS, inoltre, si manifestano sintomi dissociativi come sensazione soggettiva di insensibilità, distacco 
o assenza di reattività emozionale, riduzione della consapevolezza dell’ambiente circostante, 
derealizzazione e depersonalizzazione, amnesia dissociativa. 
 
Epidemiologia 
Prevalenza: 5-15% della popolazione (USA 8%), più frequente nelle donne. 
Più frequente nei giovani adulti. Meno di 1/3 dei pazienti va incontro a completa remissione. 
A volte il quadro può complicare in quello di un DP o associarsi ad altre patologie psichiatriche, il che 
rende difficile la diagnosi. 
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Eziopatogenesi 
Si tratta di una condizione eziologicamente determinata dal trauma in persone con una modalità di 
coping predisponente. È stata rilevata una risposta emotiva al trauma in pazienti con elevato livello di 
arousal basale. 
Il PTSD è uno dei disturbi psichici in cui più chiaramente la dicotomia mente-cervello viene superata: un 
trauma primariamente ad impatto psichico viene tradotto in modificazioni biologiche che perdurano per 
anni. 
 
1. Genetica e familiarità 
Studi sui veterani del Vietnam hanno identificato, in 1/3 dei casi, un ruolo di fattori genetici (studi su 
gemelli)  

• 13-30% peso genetico per il cluster di sintomi re- esperienza  
• 30-40% per i sintomi di evitamento  
• 28-32% per l’iperattivazione  

Esiste un’ereditarietà nella predisposizione a cercarsi lo stress da combattimento. 
 2. Determinanti socio-ambientali, relazionali, intrapsichici 
Fattori potenzialmente coinvolti sono: 

- Gravità oggettiva dell’evento: massacri e pulizia etnica causano PTSD 50-80% dei casi 
sopravvissuti  

- Fattori pre-esistenti legati all’individuo  
• Vulnerabilità ai disturbi psichici in infanzia e adolescenza  
• Personalità: estroversione, nevroticismo; (tratti di disturbo di personalità: antisociale, 

borderline, dipendente, paranoide) 
• Livello di funzionamento e supporto precedenti il trauma        

- Caratteristiche individuali della risposta allo stress 
 
 
 



 
153 

 
 

 

3. Fattori biologici 
- Modificata espressione genica allo stress: lo stress cronico causa sovraregolazione del sistema c-

AMP e della tiroxina-idrossilasi, con aumentato firing dei neuroni nel locus ceruleus   
- Modificazioni neurotrasmettitoriali indotte dal trauma: aumentata attività NA e A, del sistema 

degli oppioidi endogeni. 
- Aumentata attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e ipotalamo-ipofisi-tiroide 
- Iperattività del SN autonomo 

Al neuroimaging è possibile rilevare delle alterazioni dell’amigdala. 

 
 
 
 
 
 
 

 4. Ipotesi neurocognitiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
154 

 
 

 

 
5. Ipotesi psicoanalitica 
Secondo Freud, in questo disturbo l’evento scatenante precipiterebbe un già esistente conflitto 
nevrotico o vi sarebbe una tendenza inconscia a ricercare e vivere un trauma infantile allo scopo di 
ottenere una scarica emotiva (abreazione) che consente di liberarsene. Il ricordo del trauma attiva la 
regressione e meccanismi di difesa quali repressione, negazione e isolamento. 
 
Diagnosi differenziale 
a) Patologie neurologiche: 

- Epilessia 
- Lesioni successive a trauma cranico 

b) Patologie psichiatriche: 
- DOC: i pensieri intrusivi ricorrenti non sono collegati a un evento traumatico 
- DP e GAD: non vi è la tendenza a rievocare un trauma e ad evitare ciò che gli è connesso 
- Disturbo d’adattamento: l’avvenimento stressante non ha minacciato la vita del soggetto 
- Disturbo borderline di personalità: anche qui vi sono manifestazioni impulsive e sintomi 

dissociativi, che però sono diversi 
- Disturbo dissociativo: mancano l’evitamento, l’eccitabilità e l’evento traumatico scatenante 
- Simulazione: vie è una marcata discrepanza tra l’entità dello stress e i reperti obiettivi 

Terapia 
Psicofarmacologica: 

- Fasi iniziali: possono essere utili ansiolitici o ipnotici 
- Disturbo conclamato: gli antidepressivi triciclici, se utilizzati a dosaggio pieno per almeno 2 mesi, 

garantiscono risultati soddisfacenti. In alternativa si utilizzano antidepressivi serotoninergici, 
IMAO, stabilizzatori dell’umore. 

Psicoterapia: 
- Psicodinamica 
- Cognitivo-comportamentale 
- Ipnosi 
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10. Urgenze in psichiatria, 26-10-16 [Charitos] 
 
La psichiatria d’urgenza include tutti quegli stati comportamentali che necessitano di un intervento 
psichiatrico indilazionabile volto ad alleviare o a risolvere uno stato psichico alterato. Le urgenze in 
psichiatria comprendono un po’ tutti i disturbi psichiatrici, dall’ansia alla depressione, dai disturbi 
psicotici alle alterazioni psicomotorie. Non dobbiamo mai stancarci di pensare che tutti i disturbi 
psichiatrici vanno di pari passo con problemi organici, quindi dovete staccarvi mentalmente da quella 
vecchia dicotomia tra corpo e “anima”; tutti i disturbi psichici possono essere conseguenti a disturbi 
organici e viceversa, per esempio un disturbo depressivo maggiore può provocare un rilassamento delle 
difese immunitarie e un paziente che si presenta inizialmente per depressione magari ha un carcinoma. 
 
1. CARATTERISTICHE DELL’URGENZA IN PSICHIATRIA 
Innanzitutto dobbiamo distinguere l’emergenza dall’urgenza:  
A. Emergenza psichiatrica: detta anche pseudourgenza psichiatrica o emergenza sociale, è la 

circostanza che richiede un intervento a seguito della rottura di un equilibrio con l’ambiente. È in 
parte sovrapponibile al concetto di crisi e descrive un processo di cambiamento dell’equilibrio di un 
sistema, cambiamento lento e progressivo che ha bisogno di un suo tempo per emergere. 
L’emergenza è contenuta dalla relazione, ed è sensibile alla capacità di contenimento ambientale 
(setting). 

B. Urgenza psichiatrica: è lo stato psicopatologico acuto del paziente di per se stesso, per sua 
intrinseca natura e, indipendentemente dalle pressione ambientali, richiede un rapido intervento. 
Può necessitare di un contenimento anche più regressivo per consentire la riattivazione di elementi 
processuali della mente. È uno stato di massima intensità di un fenomeno morboso, che accade in 
assenza di un contenitore, è un processo di estrema rapidità, che può necessitare di un 
contenimento anche più regressivo per consentire la riattivazione di elementi processuali della 
mente. 

La psichiatria d’urgenza include tutti quegli stati comportamentali che necessitano di un intervento 
psichiatrico indilazionabile volto ad alleviare o a risolvere uno stato psichico alterato. 
Gli elementi che definiscono l’urgenza, somatica o psichica, sono tre:  

- acuzie: repentina insorgenza dei disturbi 
- gravità: parametro diagnostico 
- necessità di un trattamento immediato: parametro terapeutico 

Classificazione: 
- miste: combinazione di disturbi somatici e psichici acuti, ad es ansia in corso di crisi cardiaca 

(il paziente ha paura di stare per morire). 
- urgenze pseudo psichiatriche: patologia somatica che si presenta con sintomi psichici. 
- urgenze pseudo-somatiche: patologia psichica che si presenza come urgenza somatica 

(conversione isteriche, malattie psicosomatiche, sindrome di Munchausen o polysurgical 
addiction). 

 
 
Le principali urgenze psichiatriche sono:  
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- sindrome cerebrale acuta 
- episodio maniacale (fa parte del disturbo bipolare); il paziente è polemico, aggressivo, indaffarato 

nel pensiero, logorroico, ha disturbi del sonno, ha un atteggiamento aggressivo. 
- episodio depressivo melanconico: spesso porta al suicidio 
- esordio schizofrenico o bouffèe delirante : disturbi del contenuto o del pensiero 
- psicosi confusionali 
- intossicazione\astinenza da alcool 
- intossicazione da cocaina: pazienti molto aggressivi 
- crisi di intensa angoscia: in attacco di panico, fobico, ossessivo, dismorfico, in BPD, in schizofrenia 

cronica 
- comportamenti parasuicidari 
- quadri di psichiatria trans-culturale 

 
Elementi per la valutazione dello stato mentale in urgenza 
1. fase dell’osservazione:  

- aspetto, comportamento, atteggiamento: vedo come il paziente si presenza, valuto il suo 
atteggiamento che può essere aggressivo , lamentoso, o collaborante.  

- umore e affettività: bisogna capire qual è il suo umore, infatti può essere triste se depresso 
- organizzazione del linguaggio: spesso nel paziente schizofrenico o psicotico grave c’è 

disorganizzazione, vengono meno i nessi e il paziente salta spesso da argomento all’altro, fa 
un’insalata di parole; negli episodi maniacali il linguaggio è sovrabbondante, il pensiero è rapido, 
si saltano i nessi logici 

- contenuto del pensiero 
- ideazione suicidaria: bisogna indagare meglio l’aspetto per poter fermare un eventuale tentativo 
- ideazione omicida o violenta 
- allucinazione e deliri: disturbi del contenuto del pensiero 

2. fase psicometrica: 
- Funzionamento cognitivo 
- Livello di coscienza: paziente vigile, lucido 
- orientamento: spazio-temporale 
- memoria 
- attenzione e concentrazione 
- funzioni corticali superiori 

Lo psichiatra, nel valutare la gravità dell’urgenza e per decidere l’iter terapeutico, deve indagare sulle 
capacità di controllo e sull’integrità dell’io del paziente, senza che ci sia una dissintonia tra quello che 
dice, quello che pensa e come agisce, e quindi deve valutare:  

- capacità di controllo e integrità dell’io: a volte l’io del paziente è alterato, il che impedisce di 
instaurare una comunicazione. A volte sente delle voci e non vuole essere interrotto. Il paziente 
schizofrenico non critica mai le voci, ma pensa che queste siano sempre conseguenza di qualcosa 
per cui altre persone gli inviano dei comandi.  

- grado di adesione alla realtà 
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- possibilità di impostare la comunicazione con il paziente 
 
DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
Prima di fare diagnosi di patologia psichiatrica bisogna fare diagnosi differenziale con le patologie che 
possono essere correlate ad aumento della violenza.  
 
Diagnosi mediche correlate all’aumento di violenza sono:  
A. Malattia del SNC: 

- malattie cerebrali post traumatiche 
- infezioni intracraniche 
- tumori 
- convulsioni 
- disturbi cerebro-vascolari 
- morbo di Alzheimer: nelle fasi iniziali della malattia si hanno alterazioni della personalità che 

causano agitazione e aggressività. Il paziente non è collaborante ed è persecutorio verso gli altri. 
- Corea di Huntington 
- Morbo di Wilson 
- Sclerosi multipla 
- idrocefalo normoteso 

B. Malattie sistemiche: 
- disturbi metabolici 
- squilibri elettrolitici 
- ipossia 
- uremia 
- sindrome di Cushing 
- carenze vitaminiche 
- infezioni sistemiche 
- LES 
- porfiria 
- tossiemie 

Diagnosi psichiatriche correlate all’aumento della violenza sono:  
- Psicosi: 

• Schizofrenia: presenza di deliri paranoidi, allucinazioni uditive di tipo imperativo 

• Disturbi Deliranti: di  tipo paranoide, di gelosia, di colpa, di rovina 
- Mania: il paziente ha manie di grandezza 
- Disturbi di Personalità: Antisociale, Borderline, Paranoide. Il paziente che diventa paranoico 

diventa aggressivo per proteggersi. Ad esempio ci sono pazienti che si nascondono sotto la 
scrivania perché pensano di essere aggrediti da cecchini. 
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- Assunzione di Alcol: effetto liberatorio sulle inibizioni, invalidità di funzioni di valutazione, 
programmazione organizzazione del comportamento, capacità astrazione e memoria. 

- Abuso di Sostanze: cocaina, amfetamine, fenciclidina, steroidi anabolizzanti. 
 
ANAMNESI IN URGENZA 
Dato il tempo scarso, bisogna focalizzarsi sulle cose più utili per l’inquadramento psicopatologico e l’iter 
terapeutico e quindi: 

- escludere patologie organiche 
- valutare l’eventuale uso o abuso di sostanze o farmaci o di esposizione a prodotti tossici 
- integrare la raccolta anamnestica con notizie da parte dei familiari e documentazione clinica a 

disposizione; a volte c’è familiarità nell’ereditare un disturbo psichiatrico. 
- valutare lo stato mentale e le funzioni cognitive; 
- Indagare sugli antefatti dell’episodio in oggetto 

 
2. PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE CRISI DI ANSIA 
 
Le crisi di ansia, e tra queste soprattutto il disturbo di panico e i disturbi fobici, rappresentano senza 
dubbio le condizioni di urgenza psichiatrica più frequenti nella pratica medica quotidiana. I sintomi 
dell’attacco di panico sono spesso sovrapponibili a quelli di numerose patologie internistiche e a 
situazioni tossico-metaboliche. 
L’attacco di panico è caratterizzato da:  

- tachicardia 
- palpitazioni 
- dispnea 
- paura di morire 
- sudorazione 

Ci sono molti disturbi sistemici che possono indurre un attacco di panico:  
- esofago irritabile 
- feocromocitoma 
- ipoglicemia 
- ipertiroidismo 
- aritmie 
- epilessie lobo frontale e temporale 
- sindrome vertiginosa primitiva o secondare 
- spasmofilia 
- ipocalcemia 
- sindrome di Cushing 
- chetoacidosi diabetica 
- ischemia coronarica 
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Anche condizioni tossiche-metaboliche sono in grado di indurre sintomi simili all’attacco di panico come:  
- assunzione di L-dopa 
- eccesso di estratti tiroidei 
- intossicazione da caffè 
- intossicazione da cocaina e da anfetamine 
- reazioni tossica da cannabis 
- sospensioni di antidepressivi, di ansiolitici, di alcool 
- antistaminici 
- efedrina 
- aminofilina 

 
Disturbo di panico 
È caratterizzato da:  

 
 
Il jamais vu è la consapevolezza di aver già vissuto un’esperienza che però non ci è familiare: consiste 
nell’incapacità di riconoscere una persona o una situazione familiare. È il contrario del deja vu. 
È essenziale la depersonalizzazione e la derealizzazione.  
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Disturbo di panico con agorafobia 
- Età di insorgenza: tipicamente compresa tra la tarda adolescenza e i 35 anni.  
- Decorso: cronico, con alti e bassi e frequenti attacchi paucisintomatici.  Il decorso dell’agorafobia e 

la sua relazione con il decorso degli attacchi di panico sono variabili.  
- evoluzione: Studi naturalistici di follow-up in setting di cura terziaria suggeriscono che, 6-10 anni 

dopo il trattamento: 

• il 30% dei soggetti sono in buona salute 

• il 40-50% sono migliorati ma ancora sintomatici 

• il 20-30% sono invariati o peggiorati. 
- durata: Il disturbo di panico è un evento in crescendo che può durare da pochi minuti a un’ora.   

NB è frequente che il paaziente si presenti in PS temendo di avere un attacco di cuore.  
 
Diagnosi differenziale 
Il DdP può assomigliare a: 

- Condizione medica generale (ipertiroidismo, iperparatiroidismo, feocromocitoma, disfunzioni 
vestibolari e disturbi convulsivi, disturbi cardiaci) 

- condizione indotta da sostanze (stimolanti del SNC come le amfetamine, la cocaina, e la caffeina o 
l’astinenza da depressogeni del SNC, come i barbiturici e i sedativo-ipnotici, possono peggiorare il 
panico). 

 
Nella valutazione clinica di un paziente che presenta una sintomatologia panica, è necessario: 
1. escludere patologie di interesse internistico, attraverso una dettagliata anamnesi medica, valutando 

attentamente i sintomi riferiti dal paziente e indagando sulla loro insorgenza.  
2. un accurato esame fisico,  
3. eventuali indagini di laboratorio ed esami strumentali.  
4. possibile intervento farmacologico. 
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Intervento psicofarmacologico 

 
 
In urgenza vengono maggiormente usate le benzodiazepine e in questo caso sono i farmaci di prima 
scelta data la loro rapidità d’azione e incisività sul controllo della sintomatologia ansiosa. Il loro uso non 
deve essere protratto nel tempo perché possono dare dipendenza e assuefazione e inoltre non sono 
curative.  
 
NB: Mentre in caso di “normale” ansia si fa fatica ad addormentarsi, nell’attacco di panico il paziente si 
sveglia presto al mattino  
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3. PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE CRISI DEPRESSIVE E DEL SUICIDIO 
 
La depressione rappresenta un disturbo psichiatrico che può risultare così invalidante per la persona che 
ne è affetta da richiedere da parte dello psichiatra estrema attenzione e immediata valutazione delle 
condizioni di urgenza connessa.  
Un intervento d’urgenza è richiesto in caso di una ideazione suicidaria in cui il paziente programma il 
suicidio. È un disturbo invalidante molto frequente nella depressione e nella schizofrenia. In 
quest’ultima c’è spesso una voce esterna che ad esempio invita il paziente a saltare dal quinto piano.  
 
Nella paziente depresso bisogna:  

- escludere cause intracraniche se il paziente ha mal di testa mattutini o alterazioni della personalità: 
indagare con TC e RM.  

- escludere un carcinoma pancreatico e DM 
- indagare un’eventuale perdita affettiva recente 

 
Segni e sintomi: 

- tendenza al pianto 
- labilità emotiva 
- postura scomposta, riduzione dell’energia 
- scarso igiene personale e cura di sé 
- clinofilia: tendenza a stare sempre a letto 
- insonnia 
- perdita del tono affettivo nei confronti della propria famiglia: ci sono madri che si sentono in colpa 

per non affetto verso i propri figli.  
- calo del desiderio sessuale de del funzionamento 
- abuso di sostanze, come alcool e droghe: soprattutto maschi che tendono più delle donne a farne 

uso.  
- aumento o perdita di peso: in questo caso bisogna escludere endocrinopatie come l’ipotiroidismo 

o la sindrome di Cushing 
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Episodio depressivo maggiore 
Criteri diagnostici:  
A. Secondo il DSM viene diagnosticato nel caso in cui sono presenti nel periodo di 2 settimane almeno 5 
seguenti sintomi e rappresentano un cambiamento rispetto al funzionamento precedente (almeno uno 
dei sintomi è l’umore depresso o perdita d’interesse o di piacere): 

1. umore depresso è irritabile nei bambini e negli adolescenti per tutto il giorno quasi ogni giorno, 
notato anche dagli altri  

2.  marcata diminuzione d’interesse per tutto per tutto il giorno quasi ogni giorno: forte apatia 
osservata dal soggetto stesso e dagli altri 

3. significativa perdita di peso non causato da diete: 5% in un mese o aumento dell’appetito quasi 
ogni giorno 

4. insonnia\iperinsonnia quasi ogni giorno 
5. agitazione o rallentamento psicomotorio ogni giorno osservato anche dagli altri e non solo dal 

paziente stesso 
6. affaticabilità o mancanza di energia quasi ogni giorno 
7. sentimenti di svalutazione o di colpa eccessivi o immotivati, quasi deliranti, quasi ogni giorno 

(colpa e autoaccusa per il fatto di essere ammalato) 
8. diminuita capacità di pensare o di concentrarsi o indecisione quasi ogni giorno 
9. pensieri incoerenti di morte (non solo paura di morire), propositi di suicidio ricorrenti senza un 

piano specifico o tentativo o ideazione di un piano al fine di commettere un suicidio. 
B. I sintomi non soddisfano i criteri per un episodio misto 
C. I sintomi causano disagio e compromissioni nel campo sociale, lavorativo o di altre aree importanti 
D. i sintomi non sono dovuti agli effetti diretti di una sostanza, come una droga, o di una condizione 
medica generale 
E. i sintomi non sono giustificati da un lutto e persistono per più di 12 mesi o sono caratterizzati da 
compromissione funzionale marcata, autosvalutazione patologica, ideazione suicidaria, sintomi psicotici 
o rallentamento psicomotorio.  
 
Per valutare la gravità non si può prescindere dal considerare l’impatto sul funzionamento familiare 
lavorativo e socio-ambientale, nonché dall’individuare la presenza di sintomi psicotici di tipo 
melanconico, prestando attenzione all’esame dello stato di coscienza.  
Un’attenta valutazione dello stato psicofisico e del funzionamento ambientale del paziente sono 
dirimenti nella valutazione dei rischi correlati a una crisi depressiva. Il primo e il più pericoloso di questi 
rischi è il suicidio. Eventuali tematiche suicidarie devono essere indagate a fondo per valutare le reali 
intenzioni del paziente. Si possono verificare anche:  

- manifestazioni di violenza 
- comportamento auto ed etero-aggressivi 
- gravi crisi di ansia 
- stato confusionale.  

Il rischio di suicidio è la più improcrastinabile delle urgenze psichiatriche per cui non si devono 
sottovalutare gli elementi che possono far pensare a questa eventualità. Mentre il suicidio negli 
schizofrenici è un evento di estrema imprevedibilità, che può avvenire all’acme della malattia o nel 
momento della remissione (depressione post-psicotica: il paziente prende atto della gravità situazione), 
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per quanto riguarda la depressione possono essere più facilmente individuati dei fattori di rischio, sia 
clinici che anamnestici e demografici. La situazione nella depressione non è così imprevedibile, infatti 
spesso il paziente chiama il medico di base e glielo dice in modo esplicito. Può parlare di morte anche 
con i familiari.  
 
Suicidio 

- L’ideazione suicidaria (IS) è molto comune: ben un terzo degli studenti universitari ha avuto un’IS 
- Circa un terzo delle persone che si suicida chiama il proprio medico.  
- I familiari sono molto informativi riguardo i pensieri del paziente, quindi è importante ottenere 

informazioni dai membri della famiglia 
- Le persone che parlano di suicidio si possono uccidere per davvero  

Statistiche sul suicidio  
- Il tasso di suicidio nella popolazione generale è di 12\10000 
- Il suicidio è la seconda o terza più frequente causa di morte negli adolescenti e nei giovani adulti.  
- Solitamente è più frequente nelle donne, ma gli uomini utilizzano mezzi più letali per metterlo in 

atto come fucilazione, impiccagione, defenestrazione.  
Suicidio e malattie mentali 

- Il primo anno, dopo il ricovero per depressione maggiore in un reparto psichiatrico, rappresenta il 
più alto rischio 

- I pazienti con una storia di ospedalizzazione psichiatrica per depressione maggiore o disturbo 
bipolare hanno un rischio di suicidio nel corso della vita del 10-20% 

- Schizofrenici con un ricovero in reparto psichiatrico hanno un rischio del 10% dei suicidi 
- Abuso e dipendenza da sostanze aumenta il rischio 

Classificazione:  
1. Parasuicidio (tentato suicidio): è spesso un qualcosa  che serve per richiamare l’attenzione. 
Caratteristiche: 

- frequente nel sesso femminile 
- età <35 anni 
- bassa mortalità (metodo): tentativo, ma non idea seria, spesso è fatto solo per attirare l’attenzione 
- alta possibilità di salvataggio 
- diagnosi di disturbi dell’adattamento o personalità 

2. Mancato suicidio 
3. Suicidio riuscito: 
Caratteristiche: 

- frequente nel sesso maschile 
- età > 60 anni 
- alta mortalità per utilizzo di mezzi letali 
- bassa possibilità di salvataggio 
- disturbi dell’umore, abuso di sostanze 

Il rischio che il suicidio venga messo in atto dipenda da:  



 
165 

 
 

 

- ideazione suicidaria corrente 
- intenzionalità suicidaria 
- piano e dettagli tra cui sforzi per assicurare messi per realizzarlo, se applicabile 
- recenti tentativi 
- pregressi tentativi 
- disperazione e altri fattori di rischio 

Fattori di rischio:  
- Età: soprattutto in adolescenti e anziani che hanno perso il lavoro e sentono di non avere via di 

scampo.  
- Sesso maschile 
- Abuso di sostanze 
- Schizofrenia 
- Disturbi dell’umore 
- Disturbo borderline di personalità 
- Razza caucasica 
- Sentimenti di disperazione e sconforto 
- Isolamento sociale 
- Disoccupazione o situazione lavorativa stressante 
- Situazione economica precaria 
- Precedenti tentativi di suicidio 
- Storia familiare di decessi per suicidio o di tentativi di suicidio 

 
Valutazione del paziente suicidario 
Andare a indagare:  

- Intenzionalità 
- Disponibilità ed adeguatezza dei mezzi identificati 
- Progettualità 
- Indagare precedenti tentativi 
- Storia familiare di suicidi 
- Abuso di sostanze 
- Valutazione delle risorse del paziente 
- Motivazione a cercare aiuto 
- Riconoscimento del proprio controtrasfert 

Il suicidio viene spesso visto dal paziente come una soluzione per i risolvere i problemi. Capire cosa viene 
percepito come problema da risolvere può consentire di trovare alternative valide. Allo stesso modo la 
comprensione dei benefici dal tentativo di suicidio può aiutare a modificare tale eventualità. 
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Prevenzione del suicidio 
- Avere un piano strutturale post dimissioni 
- Cercare di far stare il paziente con altre persone dopo un tentativo di suicidio o dopo un’intensa 

ideazione suicidaria 
- Sviluppare un piano di eventualità se torna l’IS che comprende nomi, numeri di telefono e luoghi 

che il paziente potrebbe visitare 
- Sviluppare piani per la gestione dei sintomi come ansia e acatisia (tendenza al continuo 

movimento a seguito di uso di farmaci antipsichiatrici) 
- Sviluppare piani per la gestione del craving verso droghe/alcol. 
- Quando opportuno, scegliere medicine che riducono il rischio di suicidio. Questi includono Litio 

per i pazienti bipolari e Clozapina per i pazienti psicotici. Gli antidepressivi non hanno dimostrato 
di ridurre il rischio di suicidio in termini di rischio a lungo termine. 

- Fornire un'esperienza positiva per i pazienti, mentre si trovano nell’unità: uno studio condotto in 
medicina ospedaliera su pazienti post-TS che hanno percepito un trattamento cortese ha ridotto la 
frequenza dei successivi tentativi di suicidio. 

 
4. PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE CRISI PSICOTICHE 
La crisi psicotica costituisce sicuramente l’urgenza psichiatrica più drammatica e a maggior contenuto di 
angoscia. Può presentarsi:  

- in quadri sindromici di tipo psichiatrico 
- in condizioni medico-internistiche (neoplasie, malattie cerebrovascolari, sclerosi multipla, epilessia, 

demenza, ecc), 
- in seguito all’assunzione di alcuni farmaci (anestetici, analgesici, antidepressivi, antibiotici, ecc) o 

sostanze.   
Le psicosi sono caratterizzate dalla frammentazione delle funzioni psichiche, da cui deriva una frattura 
del rapporto con la realtà. Il quadro clinico è dominato da disturbi del comportamento , da fenomeni 
deliranti , persecutorio e allucinatori. 
Determinare la causa della crisi psicotica e dell’agitazione psicomotoria rappresenta una delle fide 
principali della psichiatria d’urgenza.  
La domanda principale e più difficile nella gestione della crisi è “Perchè adesso?”. Solitamente esiste un 
fattore precipitante, anche se abitualmente è difficile individuarlo e a volte sembra non avere 
un’intensità tale da scatenare una crisi.   
Spesso la fase di crisi si risolve con un intervento  supportivo, riaggiustando la terapia antipsicotica e 
prendendo contatto col medico referente del paziente.   
Altre volte è necessario ricoverare il paziente: egli trova in ospedale un ambiente sicuro e protetto che 
gli permette di ristabilire un equilibrio e di tornare alla vita di tutti i giorni. 
Esistono diverse condizioni patologiche che più comunemente si associano a comportamenti violenti e 
aggressivi che sono:  

- intossicazione da sostanza: alcool, sostanze stimolanti, allucinogeni, sostante stimolanti, 
cortisonici 

- astinenza da sostanza: alcool 
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- delirium dovuto a condizione medica: disturbi metabolici (es ipossia, ipercapnia, ipoglicemia ecc), 
stati post-ictali, traumi cranici, lesioni focali cerebrali 

- ritardo mentale 
- demenza: data da Alzheimer o di tipo vascolare 
- disturbi psicotici: schizofrenia, disturbo psicotico breve o schizofreniforme 
- disturbi dell’umore: fase maniacale, episodio depressivo 
- disturbi di personalità: borderline, paranoide, antisociale. 

 
Disturbi della percezione 

- Pseudoallucinazione: particolare forma, intensificata e volontaria di rappresentazione mentale. È  
conosciuta come facente parte dello spazio interno e non ha caratteri deliranti.  

- Allucinosi: il paziente è consapevole di avere le allucinazioni quindi sa che le voci esterne sono 
prodotti della proprio mente 

- Illlusione: distorsione di una percezione. Vedo un qualcosa che viene storpiata, ad esempio una 
crepa sul muro viene per pochi secondi vista come un serpente.  

- Allucinazione: disturbo psicotico che interezza soprattutto i pazienti schizofrenici. Il paziente sente 
una voce che lo chiama e sta al di fuori dello spazio corporeo e non capisce che è  prodotta dalla 
sua mente. 

 ALLUCINAZIONI ALLUCINOSI 

caratteri generali percezioni senza oggetto percezioni senza oggetto 

caratteri fisici della percezione  sì sì 

strutturazione elevata ridotta 

campi sensoriali interessati tutti visivi e uditivi 

certezza soggettiva si, non discutibile sì, discutibile 

correggibilità assente presente, con critica ed evidenza 

dell’errore 

imossibilità\falsità non riconosciuta riconosciuta 

caratteri autocentrici ha quasi sempre connotazione di 

autoriferimento 

ha caratteri di neutralità 

cause organiche o no ma con prevalenza 

di quest’ultime 

quasi sempre organiche 

 
 
 
 
 



 
168 

 
 

 

Delirio 
Caratteristiche:  

- Idee patologiche che non corrispondente alla realtà: non è in rapporto al presente, al passato o 
all’esistenza del soggetto.   

- Nell’idea delirante esiste un difetto del giudizio della coscienza della realtà.  
- È una convinzione privata e privativa che determina la vita di una persona nei rapporti con se 

stessa e con il suo mondo.  
- È una convinzione estremamente rigida e personalmente valida della propria realtà.  
- È una realtà evidente, un sapere, non una credenza basata sulla fede. 
- Viene esperito come certezza, che non necessita di fondamento né di dimostrazione. La certezza 

delirante non viene mai scalfita né dall’esperienza attuale né da argomentazione contrarie ben 
fondate perché il paziente è assolutamente certo della verità e della realtà dei suoi pensieri 
abnormi. 

Es “mia moglie mi tradisce”: convinzione assoluta che non ammette critica e condiziona la vita della 
persona.  
Il delirium è una condizione clinica caratterizzata da una disorganizzazione transitoria, reversibile e 
globale delle funzioni cognitive il cui sintomo preminente è la ridotta capacità a mantenere l’attenzione 
sugli stimoli esterni e a spostarla in maniera appropriata su stimoli nuovi. Concomitano abitualmente: 

- disorganizzazione del linguaggio 
- alterazioni dello stato di coscienza 
- fenomeni dispercettivi 
- disturbi del ritmo sonno-veglia 
- disturbi dell’attività psicomotoria e della memori 
- disorientamento temporo-spaziale.  

È la patologia psichiatrica più diffusa, soprattutto in ambiente ospedaliero; tra il 10-15% dei soggetti 
sopra i 65 anni manifesta un quadro tipo delirium dopo interventi chirurgici; il 25% durante il primo 
mese di ospedalizzazione. 
Spesso si verifica dopo interventi chirurgici: il paziente ha atteggiamento aggressivo contro infermieri e 
dottori. Per esempio: persona anziana che cambia improvvisamente nei primi giorni dopo un intervento 
chirurgico: mentre prima era discreta, tranquilla e collaborante, dopo diventa molto aggressiva, con 
disturbi psicomotori e disorientamento spesso accompagnati da delirio e allucinazioni; alcuni sviluppano 
un’ideazione persecutoria verso gli infermieri, accusandoli di essere lì per ammazzarli, e hanno 
allucinazioni uditive o visive. 
 
Criteri diagnostici 
A. alterazione dell’attenzione con diminuzione delle capacità di concentrazione o di dirottare 

volontariamente l’attenzione 
B. alterazioni cognitiva con:  

- disorientamento spazio-tempo e nei confronti delle persone. Conservato solitamente 
orientamento per la propria persona 
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- alterazione di memoria soprattutto a BT. Si ha amnesia antero-retrograda e lacuna mnestica 
residua riguardante il delirium 

- alterazione del linguaggio, disgrafia, agrafia, afasia, parafrasi, accelerazione dell’eloquio, 
incoerenza, verbigerazione 

C. alterazione delle senso-percezioni: illusioni, allucinazione visive (più frequenti), olfattive tattili e 
uditive 

D. alterazioni concernenti:  
- ritmo sonno-veglia: frammentazione del sonno, episodi di sonnolenza, ipo-ipervigilanza 
- sfera affettiva: apatia, depressione, disforia, euforia, ansia, angoscia, agitazione psicomotoria 
- neurovegetativa: fenomeni vasomotori cutanei, iperpiressia, ipertensione, ipersudorazione, 

tachicardia, nausea, diarrea o stipsi 
- neurologiche: tremori, mioclono, asterix, disartria, disfagia, agnosia, aprassia, stereotipie 

motorie, delirio occupazionale o lavorativo, atassia con disturbi della coordinazione motoria e 
possibili cadute e traumi. 

 
Cause di delirium 

- farmaci: sedativi, ipnotici, anticolinergici, antiepilettici, oppiacei, saliciati, steroidi ecc 
- veleni: CO, metalli pesanti 
- intossicazione o astinenza da sostanze 
- infezioni del SNC: meningiti, encefaliti, HIV e sindromi correlate 
- infezioni sistemiche con febbre e sepsi 
- traumi cranici 
- emorragia subaracnoidea 
- epilessia e stati post-ictali 
- cause dismetaboliche: squilibri acido-base, ipossia, disidratazione, malnutrizione, ipoiperglicemia, 

encefalopatie ecc 
- insufficienza cerebrovascolare: cardiopatia congestizia, ipovolemia, aritmie, anemia marcata, TIA 
- disfunzioni endocrine: ipofisarie, pancreatiche, surrenali, tiroidee ecc 
- decorso post-operatorio 
- fattori ambientali 
- deprivazione di sonno. 
- deprivazione da alcool: spesso porta ad allucinazione. 

 
Clinica e decorso del delirium 
L’esordio è relativamente brusco, il decorso fluttuante e la durata solitamente breve. Il quadro può 
evolvere verso la restitutio ad integrum in genere in un breve periodo di tempo (da alcune ore fino 7-10 
giorni) terminando per crisi con un sonno profondo e prolungato. 
Nel Delirium Tremens, caratteristico delle astinenze da alcol o da sostanze ad azione sedativa, in 
associazione ad un tremore grossolano si osserva: 

- una marcata iperattività del sistema nervoso autonomo, con tachicardia e sudorazione 
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- allucinazioni vivide di tipo uditivo, tattile o visivo 
- macrozoopsie (allucinazioni di animali di grossa taglia) 
- microzoopsie (allucinazioni di animali di piccola taglia): in alcuni casi i fenomeni allucinatori sono di 

tipo lillipuziano (vedere piccoli esseri umani che camminano sul suo corpo urlando). 
 
Racconto di un pz delirante: 
“Essi mi stavano seguendo su un’auto verde. Entrai ai grandi magazzini e comprai una sega e 6 lame, che 
posai in strade diverse per bloccarli, poi andai a casa a mangiare. Ne incontrai un paio sulle scale del 
palazzo: erano diventati di taglia minuscola, fatti del medesimo tessuto che ricopriva le scale. Non 
parlavano e i loro gesti mi incitavano a prestare prudenza. Improvvisamente compresi, e non mi furono 
necessarie doti magiche per farlo: ero in trappola! Allora corsi su, e dalla finestra della stanza vidi i 
piccoli geni agitarsi sul tetto della casa di fronte. Ovviamente, si trovavano anche sul tetto della mia casa, 
dal momento che uno di loro stava calando, con l’aiuto di una fune, un mostro verde, rosso e oro su un 
furgone che attendeva in strada. Chiamai il Corriere per dettare un messaggio di congratulazioni per la 
buona riuscita dei festeggiamenti. Mi svegliai nel più assoluto terrore: sapevo che a un certo punto della 
notte avevo confidato a qualcuno il nome in codice …” 
 
Abuso di sostanze 
Talvolta le crisi acute sono dovute ad abuso di sostanze o astinenza da queste! 
Classi di sostanze d’abuso:  

- Ipnotici, sedativi  -  Cannabis 
-  Fenciclidina  -  Cocaina 
-  Oppiacei                -  Amfetamine 
-  Nicotina              -  Alcol 
-  Inalanti                -  Caffeina   
-  Allucinogeni   -  Più sostanze 
-  Altre 

 
Psicosi da allucinogeni  
Criteri diagnostici (DSM-IV):  
A. uso recente di una allucinogeno 
B. modificazioni psicologiche o comportamentali maladattativi clinicamente significative (per esempio 

ansia,o depressione, idee di riferimento , paura di impazzire, ideazione paranoide, compromissione 
delle capacità critiche o del funzionamento sociale, lavorativo) che si sviluppa durante o poco dopo 
l’assunzione di allucinogeni. 

C. alterazioni percettive ricorrenti in stato di piena consapevolezza e vigilanze (per esempio 
intensificazione soggettiva delle percezioni, depersonalizzazione, derealizzazione, illusione, 
allucinazioni, sinestesie) che si sviluppano dorante o poco dopo l’assunzione di allucinogeni) 

D. Due o più sei seguenti sintomi che si sviluppano durane o poco dopo l’assunzione di allucinogeni:  
- midriasi 
- tachicardia 
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- sudorazione 
- palpitazione 
- annebbiamenti del visus 
- tremori 
- incoronazioni 

 

 
 
L’oppio, estratto dalla pianta del papavero, è forse la più antica tra le droghe. I sumeri lo conoscevano 
già nel 4000 a. C. per le sue qualità euforizzanti e gli egizi lo usavano come calmante per i bambini. Lo 
stesso Omero, nell’Odissea, lo cita come l’ingrediente principale del pharmakon nepenthes che Elena 
versa nel vino durante il banchetto con Telemaco alla corte di Menelao. Nella mitologia greca e romana 
l’oppio era una presenza ricorrente. Un mito raccontava come Demetra (la Cerere dei Romani), dea 
dell’agricoltura e dell’abbondanza, sfruttasse il papavero per alleviare il dolore provocatole dal 
rapimento della figlia Persefone. Per questa ragione esso veniva usato nel culto ufficiale di tale divinità: 
il papavero è collocato tra le spighe di grano che Demetra tiene in mano nelle raffigurazioni e costituiva 
l’insegna delle sue sacerdotesse. 
L’intossicazione acuta da amfetamine può essere associata a eloquio digressivo, emicrania, idee 
transitorie di riferimento, ideazione paranoide, allucinazioni uditive e tattili. 
Gli effetti euforizzanti della cocaina sono frequentemente seguiti da una sensazione di crollo (“crash”), 
con depressione, disforia, ansia, stanchezza e craving che raggiungono l’acme in 2-3 giorni. Sintomi veri 
e propri di astinenza non sono comunque drammatici se confrontati con quelli da alcol e oppiacei. 
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SCHIZOFRENIA 
Criteri diagnostici (DSM-IV) 
A. due o più dei seguenti sintomi, ciascuno presente per un periodo di tempo significativo durante un 

periodo di un mese:  

- deliri 

- allucinazioni 

- eloquio disorganizzato o catatonico 

- sintomi negativi, cioè appiattimento dell’affettività, alogia, o abulia 
NB è richiesto un solo sintomo del criterio A se i deliri sono bizzarri o se le allucinazioni consistono di una 
voce che continua a commentare il comportamento o i pensieri del soggetto, o da due o più voci che 
conversano tra loro 
B. Disfunzione sociale e lavorativa 
C. Durata > 6 mesi 
D. Esclusione disturbo umore\socio affettivo 
E. Esclusione dell’uso di sostanze o di una condizione medica 
F. Relazione con disturbo pervasivo dello sviluppo 

 SCHIZOFRENIA EPISODIO 

DEPRESSIVO 

EPISODIO 

MANIACALE 

età di insorgenza tra 18 e 25 anni >30 anni tra 20 e 30 anni 

decroso fase prodromica, fase 

attiva, e fase residuale, 

spesso seguite da deficit 

residuo 

fase prodromica e attiva 

spesso seguiti da 

restitutio ad integrum 

durante l’intervlallo 

libero 

fase prodromica e attiva 

spesso seguiti da 

restitutio ad integrum 

durante l’intervlallo 

libero 

tono dell’umore umore depresso o 

euforico, secondari agli 

altri disturbi del pensiero 

depresso, impoverimento 

della motricità e della 

mimica 

l’eccitamento è parallelo 

a tachipsichismo; umore 

euforico e anche quando 

presenti sono ci sono 

manifestazioni 

psicotiche, individuabili 

con contenuti espansivi. 

aspetti formali 

dell’ideazione 

disorganizzazione rallentamento accelerazione con 

possibile allentamento 

dei nessi associativi, ma 

mai fino all’incoerenza 

contenuto del pensiero deliri bizzarri, poco 

organizzati 

congrui con il tono 

dell’umore, mai bizzarri 

deliri megalomani, 

raramente persecutori 

allucinazioni frequenti molto rare rare 
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Un pz schizofrenico scrive:  
“Riflettendoci, dopo molto tempo, sapemmo “ch’era” solo incubo, passeggiare tra tempeste di disordini; 
funeste, respinte, maldicenze, per ripiegare, alla fine tutti insieme saltellando, verso casa, per il bene e 
per la morte di ciò che rifuggiva anticipatamente la nostra, dipartita” 
 
Un pz bipolare in fase maniacale scrive:  
“31 ottobre 
i giorni passano lenti qui alla comunità che sia sichiatria, non faccio altro quando vado a dormire che 
rivoltarmi sul letto per gli spiriti che prima mi drogano e poi mi imbottiscono di pastiglie e poi mi 
picchiano e qualcuno se ne approfitta di me ho pochissimi globuli rossi, e non posso lottare contro le 
malattie, per fortuna sono una donna forte, per dire, che cerco di reagire, non me ne importa della gente 
che mi critica dicono una putana per colpa di Juan che è oramai in questa terra uno scombro affumicato 
che striscia oramai su poveri pesciolini è un cane che ha la rabbia- nessuno è falso a questo mondo se 
non è gestito da altri, il mondo scorre veloce fra le aque non capisco come sia successo l’uragano in 
America; doveva succeddere e le stesso in tutta la terra oppure nei quattro mondi, il falso Obama sa chi 
ha messo i razzi nel sottosuolo del ma-re e così e sucesso che l’eletricita" 
 
Fattori di rischio per il suicidio nella schizofrenia:  

- giovane età: più precoce nei maschi che nelle femmine 
- fase iniziale della malattia 
- ambizioni apertamente elevate 
- frequenti esacerbazioni e remissioni 
- cambiamento di condizione sociale 
- miglioramento dopo esacerbazione della malattia 
- depressione e sentimenti di sfiducia 
- agitazione psicomotori durane il ricovero 
- dipendenza dall’istituzione 
- precedenti tentativi di suicidio 
- intenzioni suicide 
- vivere da solo 

 
Violenza e schizofrenia 
Un paziente schizofrenico può presentare una certa aggressività, tanto più importante quanto più si 
osserva:  

- Presenza di ideazione delirante “logica” generalmente diretta su una figura significativa della vita 
del paziente identificata come persecutore; le sue azioni vengono intese come un’autodifesa. 

- Allucinazioni imperative, soprattutto in assenza di atteggiamento critico o quando le allucinazioni 
sono inserite in un contesto delirante strutturato. 

- il 20% degli esordi si manifesta con comportamenti violenti che portano all’ospedalizzazione 
- si verifica nelle fasi avanzate della psicosi o durante le fasi di acuzie 
- probabile durante la prima settimana del ricovero 
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- più frequente nel sesso maschile e in età giovanile 
- in pazienti con storia familiare di comportamenti violenti 
- in pazienti che hanno subito Abusi sessuali durante l’infanzia 
- in caso di abusi di alcol e sostanze stupefacenti 

Spesso ci troviamo di fronte a un paziente la cui crescita è stata accompagnata dal cosiddetto sviluppo 
traumatico: infanzia e adolescenza segnata da continui abusi e violenze a parte della famiglia stessa.  
 
DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ 
Criteri diagnostici:  
A. modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di se e dell’umore e una 
marcata impulsività comparse nella prima età adulta e presenti in vari contesti, come indicato da uno o 
più dei seguenti elementi:  

1. sforzi disperati di evitare una reale o immaginario abbandono NB non includere comportamenti 
suicidari o automutilanti considerati nel criterio 5 

2. quadro di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzate dall’alternanza tra gli estremi 
di iperidealizzazione e svalutazione 

3. alterazione dell’identità: immaginare di sè e percezione di sè marcatamente e persistentemente 
instabili 

4. impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente danno per il soggetto, quali spendere, 
sesso, abuso di sostanze, guida spericolata, abbuffate NB non includere comportamenti suicidari 
o automutilanti considerati nel criterio 5 

5. ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari, o comportamento automutilante 
6. instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore (episodica intensa disforia 

irritabilità o ansia che si solito durano poche ore e soltanto raramente più di pochi giorni) 
7. sentimenti cronici di vuoto 
8. rabbia immotivata e intensa o difficoltà nel controllare la rabbia, es frequenti eccessi di ira o 

rabbia costante 
9. ideazione paranoide, o gravi sintomi dissociatici transitori, legati allo stress.  

Fattori di rischio per violenza e disturbo borderline 
- abuso di sostanze 
- storia personale e familiare di comportamenti violenti 
- giovane età 
- sesso maschile 

 
DISTURBO ANTISOCIALE DI PERSONALITÀ 
Criteri diagnostici:  
A. Quadro clinico di inosservanza e di violazione dei diritti degli altri che si manifesta fin d’età di 15 

anni come indicato da tre o più dei seguenti elementi:  

• incapacità di conformarsi alle normale sociali per ciò che concerne il comportamento legale, 
come indicato dal ripetersi di condotto suscettibili di arresto 

• disonestà, come indicato dal mentire, usare falsi nomu, truffare ripetutamente gli altri, per 
profitto o per piacere personale 
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• impulsività o incapacità di pianificare  

• irritabilità e aggressività come indicato da scontri o assalti fisici ripetuti 

• inosservanza spericolata della sicurezza proprio e degli altri 

• irresponsabilità abituale, come indicato dalla ripetuta incapacità di sostenere una attività 
lavorativa continuativa o di far fronte ad obblighi finanziari. 

• mancanza di rimorso, come indicato dall’essere indifferenti o dal razionalizzare dopo aver avere 
danneggiato, maltrattato o derubato un altro 

B. l’individuo ha meno di 18 anni 
C. presenza di un disturbo della condotta con esordio prima dei 15 anni d’età 
D. il comportamento antisociale non si manifesta esclusivamente durante il decorso della schizofrenia 

o di un episodio maniacale  
Violenza e disturbo antisociale di personalità 
L’atteggiamento aggressivo in questi pazienti è influenzato da:  

- Fattori Sociali (età giovanile, sesso maschile, classi economiche più disagiate, aree urbane) 
- Fattori Biologici (il comportamento criminale tende a ripetersi nelle famiglie) 
- Fattori Psicologici (modelli comportamentali patogeni, padre alcolista con comportamenti violenti, 

abusi fisici durante l’infanzia) 
 
5. PRESENTAZIONE E GESTIONE DEL PAZIENTE CON CRISI DI AGITAZIONE E COMPORTAMENTI 
VIOLENTI 
Violenza è diversa dall’ostilità:  

- Violenza: aggressione fisica da parte di un essere umano verso un altro con l’intenzione specifica di 
fare del male 

- Ostilità: irritabilità, rifiuto di collaborare ed altri atteggiamenti umani genericamente non 
amichevoli 

 
Caratteristiche dell’atto aggressivo 

- Intento: volontà di arrecare danno in modo diretto o indiretto 
- Azione: tesa a provocare un danno fisico con o senza aggressività verbale 
- Stato Emotivo: se manca la “rabbia” si parla di aggressività fredda o strumentale 

 
Classificazione dell’aggressività  
Passando dall’atteggiamento meno aggressivo a quello più aggressivo possiamo parlare di :  

- Sospettosità: convinzione di essere denigrati, il soggetto può pensare di non risultare simpatico o 
addirittura di essere detestato, il motto è “diffida sempre degli estranei” 

- Risentimento: presenza di sentimenti di ingiustizia, insoddisfazione e pessimismo, il soggetto 
ritiene di non meritare affatto quello che sta accadendo 

- Negativismo: marcata e persistente opposizione nel rapporto interattivo, il soggetto è animato 
dalla volontà di fare esattamente l’opposto di quanto richiesto se ritiene venga chiesto da un 
“arrogante” 
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- Irribabilità: assenza di tolleranza e pazienza nei confronti degli altri, ammette di perdere la calma 
facilmente ma ritiene di riuscire a recuperare il giusto equilibrio prima di “esplodere” 

- Aggressività verbale: il soggetto è sempre disposto a disapprovare certe azioni e a trovare il modo 
di farlo notare, non riesce ad evitare la polemica 

- Aggressività indiretta: modalità indiretta di scarica dell’aggressività (denigrare, sbattere le porte, 
mettere il muso) 

- Aggressività diretta: tendenza a produrre azioni volte a far del male/danneggiare qualcuno senza 
che si riesca ad esercitare alcuna forma di controllo sugli impulsi 

 
Comportamento violento e malattie mentali 
Alla manifestazione di un comportamento aggressivo concorrono fattori biologici, socio-culturali, politici, 
ambientali e malattie psichiatriche. 
 
Fattori predittivi di violenza 

- Idee di violenza 
- Comportamento durante il colloquio caratterizzato da un crescendo progressivo dell’attività 

psicomotoria con una prima aggressione verbale quindi una sfida aperta, precede spesso un atto 
violento 

- Storia di violenza remota o recente 
- Presenza di un supporto familiare e sociale 
- Compliance 
- Abuso di sostanze (intossicazione e astinenza) 
- Anamnesi medica e neurologica (lobo frontale, epilessia lobo temporale) 
- Background socioculturale 
- Pianificazione 
- Intenzionalità 
- Disponibilità della vittima 
- Possesso di un’arma 

 
Studi sulla violenza in popolazione psichiatrica 

- Il 10-20% dei pazienti mostrava un comportamento violento nel mese antecedente il ricovero;  
- le diagnosi più rappresentate erano di Schizofrenia, Mania, Abuso di Sostanze e Disturbi di 

Personalità Borderline e Antisociale.  
- I soggetti di età più giovane e di sesso maschile avevano maggiore probabilità di essere violenti 

rispetto a quelli più anziani e a quelli di sesso femminile. 
 
Gli scopi della fase acuta sono:  

-  La garanzia della sicurezza del paziente e dell’ambiente circostante 
-  Il rapido controllo dell’agitazione e il ritorno al funzionamento precedente 
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-  L’alleanza terapeutica: nella necessità di predisporre un ricovero, deve mirare ad ottenere dal 
paziente il consenso al ricovero o comunque il consenso al trattamento terapeutico e 
farmacologico, al fine di scongiurare  la necessità di predisporre un trattamento sanitario 
obbligatorio (TSO), nel momento in cui il paziente si rifiuta di essere trattato e ciò risulta quindi 
esperienza quanto mai traumatica per il paziente e i familiari. 

 

  
 
Assenza di abbigliamento vittimogeno sullo psichiatra: alcune strutture psichiatriche non prevedono 
l’uso del camice, proprio perché il paziente non deve sentirsi inferiore al medico, ma sullo stesso piano. 
 

  
 

  
Scopi dell’intervento sulla crisi sono:  

- Stabilire un rapporto di fiducia 
- Identificare i fattori stressanti precipitanti, che hanno portato allo stato di crisi 
- Aiutare il paziente a comprendere il significato dell’evento 
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- Affrontare insieme la soluzione del problema per risolvere la crisi: dare la propria opinione e 
mostrarsi sicuri 

- Fornire un’informazione sull’invio, quando appropriato 
 
Passaggi previsti nell’intervento della crisi:  

- Essere conciso e specifico: chiarire le incomprensioni: “perchè il paziente si presenta adesso? cosa 
è ragionevole attendere dalla soluzione di questa emergenza?” 

- Sapere ascoltare: utilizzare un metodo di ascolto attivo:  
• agevolare la relazione 
• incoraggiare il paziente ad esprimersi e ad identificare il problema: la comunicazione riduce 

l’aggressività 
• mostrare la propria empatia riguardo la situazione 
• cogliere idee, fatti, sensazioni per stabilire le basi per una successiva discussione di una 

soluzione mirata del problema 
- Lasciare il tempo di elaborare l’informazione: a causa di restrizioni temporali, è necessario 

continuare a rimettere a fuoco la situazione che ha l’urgenza immediata e le opzioni per risolverla. 
Il medico deve essere rilassato, rassicurante e deve aiutare il paziente a fidarsi. Inoltre, il medico 
deve essere in grado di trasmettere contemporaneamente e in modo tempestivo esperienza, 
capacità di aiuto ed empatia. 

- Manifestare le proprie decisioni: autorizzare l’individuo in crisi a rivedere le opzioni e a prendere 
le proprie decisioni. Talvolta la difficoltà maggiore per il medico impegnato su più fronti è di 
indirizzare il paziente verso una rapida risoluzione del problema in maniera il più possibile delicata 
(per es. “Sono spiacente per il dolore che sta provando, desidererei avere più tempo per poterne 
discutere insieme, ora… Penso che lei dovrebbe parlarne con un terapeuta … Lei è ricco di intuito e 
ha sicura-mente bisogno di verbalizzare e di esprimere le sue sensazioni. Cosa ne pensa riguardo la 
possibilità di un invio da un terapeuta?”) 

 
Tecniche di ascolto attivo 

- Connotazione emozionale: comunicare al paziente quale emozione emerge dalla sua voce (per es.: 
“Ha un tono depresso”; “Sto sentendo della rabbia nella sua voce”) 

- Parafrasare o riaffermare: ripetere ciò che il paziente dice, usando parole diverse (per es.: “In 
base a quanto dice, sembra che lei stia soffrendo di un disturbo depressivo”) 

- Riflessione: ripetere parole chiave che incoraggino il paziente a proseguire il discorso (per es., se 
dice “Mi sento come se fossi su un’isola deserta senz’acqua..”, noi potremmo dire: “un uomo 
senza acqua …”) 

- Momenti di silenzio: per incoraggiare il paziente a continuare a parlare 
- Minimo incoraggiamento: per incoraggiare il paziente a continuare a parlare (per es. “uh huh”, 

“OK”, “vedo”, “questo è interessante”) 
- Messaggio in prima persona: esprimere le proprie sensazioni al soggetto in modo che non si senta 

minacciato (per es. “Mi sento frustrato quando urla con così tanta rabbia, perché sto cercando di 



 
179 

 
 

 

aiutarla … io sono dalla Sua parte” -viene fatta menzione ad un’emozione, ad un comportamento, 
a una motivazione) 

- Domande aperte: domande cui non si può rispondere con sì/no (per es. “mi dica qualcosa in più 
sulla relazione con sua moglie”) 

- Riassumere: “sembra che queste siano le Sue principali preoccupa-zioni in questo momento …”; 
“In base a quanto ha descritto, Lei si sente in questo modo rispetto alla situazione con Sua figlia …” 

 
Riassumendo  

- Iniziare il colloquio con una domanda aperta, chiedendo al paziente il motivo per cui si trova lì e 
cosa lo preoccupa 

- Lasciare parlare il paziente per qualche minuto (permette al paziente di capire la disponibilità 
all’ascolto e permette di raccogliere elementi essenziali per valutare lo stato mentale) 

- Concedere molto spazio al paziente, con un approccio graduale 
- Avere un atteggiamento calmo e rassicurante 
- Evitare il contatto oculare diretto: questo perché potrebbe essere visto come un atteggiamento di 

sfida da parte del paziente che si sente perseguitato 
 
Algoritmo riassuntivo degli interventi psicosociali 

- Approcciarsi al paziente in modo rilassato, 
tranquillo e rassicurante 

- Offrire cibo e bevande 
- Proporre un trattamento volontario 
- Offrire un tipo di assistenza appropriato alla 

situazione (per es. gomme alla nicotina se nel 
locale è vietato fumare) 

La risposta all’intervento può essere positiva o 
negativa:  
A. Se risponde: iniziare l’intervento sulla crisi e 

incentrarsi sulla soluzione del problema 
B. Se non risponde: si crea una situazione di pericolo 

per se stessi, per il paziente e per il personale 
presente e quindi considerare l’uso di farmaci, 
contenzione e ricovero coatto.  

 
 
 
Trattamento farmacologico 
1. Benzodiazepine (BDZ) – che però, in una situazione di intossicazione, dovrebbero essere evitati, così 
come gli antipsicotici. 
2. Farmaci antipsicotici tradizionali (rischio di EPS). 
3. Antipsicotici di II generazione. 
4. Carbamazepina, valproato se alterazione EEG. 
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5. Sali di litio. 
Il farmaco deve avere i seguenti requisiti:  

-  Pronta sedazione 
-  Facile somministrazione 
-  Possibilità di effettuare un efficace monitoraggio di tutti gli effetti terapeutici e collaterali 
-  Necessità di formulazioni diverse dalle compresse per la scarsa compliance di questi pazienti 

 
Terapia psicofarmacologica del paziente agitato 
Il trattamento farmacologico nelle crisi 
psicotiche è sovrapponibile al 
trattamento degli stati di agitazione 
psicomotoria. Il diazepam,  da  5  a  10 
mg, o il lorazepam, da 2 a 4 mg, possono 
essere somministrati per via i.m. o per via 
e.v. a infusione lenta, onde evitare il 
rischio di arresto respiratorio.  
Per la terapia sedativa e antipsicotica è 
possibile utilizzare : 
1. aloperidolo, da 3 a 10 mg i.m., e/o  
2. clorpromazina, 25-50 mg i.m., o  
3. promazina 50-100 mg i.m. 
NB Meglio utilizzare l’aloperidolo e.v. per 
i pazienti in scompenso psicotico grave!  
Il primo scompenso è il più drammatico 
per il paziente e i suoi familiari, poiché 
l’eziologia e la prognosi sono quanto mai 
incerte. Dato l’alto rischio di effetti 
collaterali dei farmaci antipsicotici 
conviene gestire la fase acuta dello 
scompenso in regime di ricovero 
ospedaliero. 
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6. TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO 
Il ricovero in psichiatria è un atto molto importante che riveste un significato sia pratico che simbolico. 
Un ricovero psichiatrico può costituire un trauma intenso, quindi deve essere attentamente valutato 
dallo psichiatra poiché, se non idoneo, esso risulterà certamente controindicato. 
Ci sono momenti clinici in cui è necessario prendere una decisione immediata, ossia in caso di: 

- rischio di suicidio 
- tentato suicidio 
- crisi di agitazione psicomotoria 
- crisi di violenza 

In situazioni cliniche particolari occorre costringere il paziente ad accettare un ricovero. Mentre un 
tempo la motivazione per la legge era “pericoloso per sé e per gli altri” attualmente occorre la 
contemporanea presenza di tre elementi: necessità di cure, impossibilità ad effettuare le cure, se non in 
regime di ricovero, rifiuto del paziente ad accettare le cure 
Legislazione del trattamento sanitario obbligatorio 
La legge del 180 trasfusa nella legge 833\78 rappresenta il punto di rottura con il passato e, considerata 
la scarsa rilevanza avuta dalla legge 18 marzo 1968 n 431, introduttiva tra  l’altro del CIM e 
dell’amministrazione volontaria in ospedale psichiatrico, si può affermare che con la stessa si è 
realizzato il definito superamento del sistema ancorato alla legge 1094 recuperando l’assistenza 
psichiatrica all’interno dell’assistenza sanitaria nazionale. Con la sanzione definitiva quindi ed 
istituzionalizzata del sistema manicomiale come prevalente risposto al disagio psichico e la nascita della 
psichiatria extramanicomiale tutto il campo della pratica terapeutica è stato interessato da 
trasformazioni rilevanti che hanno riguardato gli aspetti organizzativi, gli ambiti operativi, gli strumenti e 
i luoghi di intervento e, soprattutto i trattamenti sanitari obbligatori (ASO: accertamento sanitario 
obbligatorio; TSO: trattamento sanitario obbligatorio sia extraospedaliero che in regime di degenza). 
Gli istituti dell’ASO, TSO extra ospedaliero e TSO in regime di degenza sono disciplinati dall’articolo 33-
34-35 della 833. In specifico l’ articolo 33 disciplina le normale per gli accertamenti e i trattamenti 
sanitari volontari e obbligatori, mentre gli articoli 34 e 35 le norme e il procedimento relativi agli 
accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.  
Procedura burocratica di TSO 

- Proposta di ricovero del medico (qualsiasi medico anche libero professionista) che visita il paziente 
- Convalida della proposta da parte di un medico operante presso il servizio pubblico (dipendente o 

convenzionato come medico di medicina generale, guardia medica o specialista ambulatoriale) 
dopo visita del paziente 

- Ordinanza di ricovero firmata dal sindaco o da un suo delegato, in quanto responsabile e garante 
della salute pubblica 

Accertamento sanitario obbligatorio (ASO) 
Si configura come intervento in cui il medico chiede sul suo ricettario intestato che il paziente sia 
sottoposto a visita psichiatrica anche contro la sua volontà. Dal punto di vista legale è sufficiente la 
richiesta del medico inoltrata al sindaco, che dispone l’accertamento da attuarsi da parte del Servizio 
Psichiatrico coadiuvato dalla forza pubblica.   
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11. Psicofarmacologia clinica, 2-11-16 [Mauri] 
 
Gli antipsicotici sono una delle categorie di farmaci, insieme a quelli cardiovascolari, gastrointestinali ed 
ematologici che hanno visto un boom di utilizzo negli ultimi anni. Sono farmaci che agiscono sulle 
funzioni psichiche, ossia su percezione, ideazione e affettività.  
Possiamo considerare come primo pseudo-psicofarmaco l’alcool. È una sostanza utilizzata fin 
dall’antichità le cui caratteristiche ed effetti mimano quelli dei farmaci sintetici. A piccole dosi disinibisce 
e a dosi maggiori fa da sedativo; in alcune persone può avere effetti opposti, aumentando l aggressività 
o l'euforia; nell'alcolista cronico si possono avere episodi di psicosi a causa della distruzione dei neuroni 
da parte dell'alcool.  
Il primo vero psicofarmaco è la clorpromazina, sintetizzata nel 1952 (prima si usavano i Sali di litio, ma 
non si capiva bene come funzionassero). Il suo nome commerciale (largactil) mette in evidenza la sua 
ampia efficacia terapeutica. Inizialmente usato come farmaco sedativo, se ne scopre poi l'importante 
effetto su pazienti psichiatrici, dando il via alla nascita della psicofarmacologia (si capisce che possono 
esserci farmaci che agiscono sulle funzioni superiori dell'uomo); è un farmaco che va dato a un dosaggio 
adeguato, circa 500 mg al giorno, affinché abbia un effetto terapeutico.  
 
Fasi di sviluppo di un farmaco 
Sono necessari minimo 15 anni per far sì che il farmaco 
venga messo in commercio: 

- primi 3 anni: avviene la scoperta e la sintesi delle 
sostanza 

- successivi 2 anni: vengon effettuati gli studi preclinici 
- si ha poi la richiesta di sperimentazione sull’uomo 
- in circa 4 anni vengono effettuate le diverse fasi di 

studio:  
- fase I:  sperimentazione in volontari sani. 
- fase II:  studi sui pazienti.  
- fase III:  studi in pazienti su larga scala. 

- dopo le tre fasi di studio si effettua la domanda di autorizzazione per all’ammissione in commercio 
- se viene data l’autorizzazione il farmaco viene messo in commercio ufficialmente. 

Adesso le molecole si fanno a computer, molte vengono numerate e archiviate, e solo una percentuale 
minima arriva alle fasi successive; per gli psicofarmaci tutto è molto più complesso, in quanto trovare 
modelli che mimino la patologia psichica è praticamente impossibile. 
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Classificazione degli psicofarmaci 
Di seguito troviamo la prima classificazione: è didattica, ormai superata, ma molto è utile  del punto di 
vista clinico per dare un’idea di base sui vari farmaci utilizzati. In essa si distinguono:  
1. PSICOLETTICI, che comprendono: 

- ansiolitici o ipnotici o tranquillanti minori:  
o benzodiazepine 
o barbiturici 
o derivati non benzodiazepinici 

- antipsicotici o neurolettici o tranquillanti maggiori (3 generazioni) 
o tipici: clorpromazina, aloperidolo..  
o atipici: clozapina, risperidone, olanzapina, aripiprazolo ecc 

2. PSICOANALETTICI, tra essi troviamo:  
- psicostimolanti (amfetamina, caffeina, cocaina): non rientrano nella terapia clinica. 
- Antidepressivi: classici o di I generazione (IMAO, TCA), di II e di III generazione (vedi dopo) 

3. PSICODISLETTICI, alterano le funzioni percettive, e tra queste troviamo: 
- LSD (mescalina, psilocibina) 
- Cannabis (hashish, marijuna) 

Anche quest’ultima classe non fa parte della terapia clinica.  
“Marijuana and madness” : trattato scritto da Castle e Murray nel quale si pone l’accento sul fatto che i 
cannabinoidi, alcool e cocaina possano indurre delle sintomi di tipo psicotico, soprattutto tra gli 
adolescenti e soprattutto se si fa uso di sostanze ad alta potenza. È noto che: 

- l’alcool si associa a deliurium tremens 
- la cocaina, in certe persone, porta a disturbi di tipo persecutorio (esempio: persone cocainomani 

hanno tentato di serrare le finestre con lo scotch per paura dell’entrata di strani odori) o di tipo 
schizofrenico (delitti efferati). 

Per quanto riguarda il rapporto tra cannabinoidi e psicosi si è visto che quelli di sintesi hanno maggior 
rischio di indurre psicosi perché più potenti. Moltissime ricerche, alcune delle quali effettuate anche di 
recente, continuano a sostenere tale tesi.  
Ovviamente, perché il fenomeno si instauri, è necessario che ci sia una predisposizione genetica. 
Una rewiew recentissima del 2015 ha evidenziato che il rischio di sviluppare un disturbo psicotico 
aumenta di 3 volte in persone che fanno regolarmente uso di cannabis rispetto a chi invece non ne fa 
utilizzo, quindi rispetto al resto della popolazione generale.  
Grazie a tecniche di imaging, in particolare tramite immagini PET, si è potuto osservare come le sostanze 
di abuso possano portare a modificazioni delle strutture cerebrali tali da indurre psicosi e allucinazioni di 
tipo persecutorio.  
Purtroppo, non è ancora possibile prevedere in quali pazienti si svilupperà la psicosi indotta da sostanze, 
anche perché non si è ancora ben capito se effettivamente essa sia dovuta alla sostanza stessa o se 
quest’ultima contribuisca solo a slatentizzare una psicosi endogena latente. In alcuni di questi soggetti la 
psicosi permane anche dopo aver cessato l’assunzione dei cannabinoidi. 

- “Skunk-like” cannabis refers to high potency marijuana that contains a larger amount of 
tetrahydrocannabinol (THC) compared to around a decade ago; in fact, “skunk-like” marijuana 
products high in THC are thought to be the most common form of cannabis in the United 



 
184 

 
 

 

Kingdom. Molti delitti efferati sono commessi sotto l’effetto della cocaina, che dal punto di vista 
penale viene considerato un’aggravante.  

 
FATTORI DI RISPOSTA AGLI PSICOFARMACI 
Esistono numerosi fattori che cooperano nel determinano la risposta alla terapia. Tra questi troviamo:  

- FATTORI FARMACOLOGICI: farmacodinamici e farmacocinetici.  
- FATTORI CLINICI: diagnostici, personologici, contestuali e temporali  
- FATTORI RELAZIONALI: atteggiamento del medico, atteggiamento del paziente nei confronti della 

terapia. 
 
1. Fattori farmacodinamici 
Riguardano il funzionamento del farmaco a 
livello delle sinapsi.  
Sono stati creati più modelli che tentano di 
spiegare i diversi meccanismi farmacologici 
ed in ognuno di essi il ruolo principale è 
svolto dai neurotrasmettitori e dai recettori 
a cui essi si legano. A seguito del legame tra 
il recettore e il farmaco, infatti, si avviano 
dei sistemi di sintesi e stimolazione del DNA 
che portano a modificazioni della struttura 
cerebrale intrinseca e quindi ad un 
miglioramento del quadro clinico.  
2. Fattori farmacocinetici 
Riguardano l’assorbimento, la distribuzione, 
il metabolismo e l’eliminazione dei farmaci.  
L’efficacia farmacologica può dipendere da:  

- concentrazione plasmatica: affinché Il farmaco funzioni è necessario che raggiunga un certo livello 
nel sangue; chiaramente la dose non deve essere eccessiva perché in tal caso si avrebbero solo 
effetti tossici da sovradosaggio. 

- superamento della BEE: affinché il farmaco agisca deve legare i recettori che si trovano a livello 
neuronale al di là della BEE. 

- composizione chimica: In generale il 99.9% dei farmaci ha struttura lipofilica ed è importante 
considerare ciò perché si avrà una forte tendenza all’ accumulo nel tessuto adiposo. Quindi, in un 
paziente obeso, per far si che il farmaco arrivi al cervello in concentrazioni adeguate, sarà 
necessario aumentare la dose. 

- età del paziente: uno studio in cui sono stati coinvolti pazienti di diverse età ha evidenziato che i 
livelli plasmatici di una farmaco sono diversi a seconda della fascia considerata, ciò perché il 
metabolismo della molecola avviene a livello epatico e tale meccanismo perde efficienza con 
l’avanzare dell’età. 
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3. Fattori diagnostici 
Ovviamente la risposta alla terapia dipende anche dal tipo di malattia che dobbiamo trattare, perché per 
ognuna di esse esistono farmaci specifici. 
Kreapelin è stato il primo a dare una definizione di quella che oggi noi chiamiamo schizofrenia, 
indicandola inizialmente con il nome di demenza precox,  perché lo stato di alterazione delle funzioni 
psichiche avveniva precocemente. Fu Bleuler ad etichettare per primo il disturbo con il nome di 
schizofrenia. Egli identificò quattro sintomi caratteristici di tale disordine: perdita di associazione, affetto 
inappropriato, ambivalenza e autismo.  
La diagnosi è importantissima perché a seconda del disturbo va dato un certo tipo farmaco. Ad esempio 
in un paziente depresso è controindicato l’uso di un antipsicotico perché abbatte ancora di più il suo 
l’umore.  
4. Fattori personologici 
Ci sono elementi caratteriali che influiscono sull’approccio farmacologico, ed è proprio per questo che è 
importante capire quel è il temperamento e lo stato psicotico di ogni paziente: a seconda di questi due 
elementi si potrà scegliere il farmaco migliore.   
Gli elementi caratteriali che più influenzano la terapia sono l’ostilità e l’aggressività del paziente nei 
confronti del medico. L’aggressività, come ha mostrato un particolare tipo di studio, non è legata al tipo 
diagnosi, ma alle caratteristiche personologiche. Infatti, ad esempio, non tutti i pazienti schizofrenici 
sono aggressivi.  
Alcuni pazienti potrebbero sempre rifiutarsi di essere curati (per esempio una persona tendenzialmente 
paranoide vede tutto con sospetto, una ossessiva non è mai convinta, e tutto questo anche senza 
sfociare nel disturbo psichiatrico vero e proprio); la psicoterapia può aiutare, ma è praticamente 
impossibile cambiare aspetti intimamente legati al carattere di una persona. 
5. Fattori contestuali e temporali 
Anche il contesto influenza l’efficacia della terapia, ad esempio un farmaco in una certa situazione può 
avere un certo effetto, mentre può agire in modo diverso se usato in un altro contesto diverso dal primo. 
6. Atteggiamento del medico 
Il medico deve essere rassicurante sulla terapia che propone, non si deve mostrare dubbioso. Se ci 
troviamo di fronte a un soggetto affetto da manie di persecuzione, un atteggiamento poco convinto lo 
farebbe insospettire e lo porterebbe addirittura a pensare che il proprio terapeuta si sia messo 
d’accordo con i parenti per non farlo guarire.  
Bisogna cercare di essere rassicuranti, usando 
frasi del tipo “questo farmaco è adatto a Lei, 
può andare bene per Lei…”. 
7. Atteggiamento del paziente nei confronti 
della terapia 
Anche l’attitudine del paziente nei confronti 
della terapia influisce sull’efficacia di 
quest’ultima, infatti si è visto che chi si pone di 
fronte ad essa con atteggiamento fiducioso ha 
maggiore probabilità di trovare giovamento. 
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ANSIOLITICI o IPNOTICI o TRANQUILLANTI MINORI 
Sono farmaci che hanno visto la loro vendita aumentare del 100% tra il ’75 e l’84 (per confronto 
antidepressivi +119% e neurolettici +20%). Si parla di ansiolitici o ipnotici perché a seconda della 
modalità con cui vengono assunti hanno effetti diversi: uno stesso farmaco funge da ansiolitico se dato a 
bassa dose, se invece viene dato in dose elevata il suo effetto è ipnotico. Vanno assunti per un breve 
periodo e poi interrotti, perché alla lunga non hanno più effetto. 
I primi ansiolitici sono stati messi in commercio a partire dagli anni ’70. Sono ampiamente utilizzati 
soprattutto dalle donne e uomini tra i 50 e i 65 anni. 
I più comunemente utilizzati sono (nomi commerciali): 

- Valium: farmaco molto popolare negli anni ’70 (detto infatti martini degli anni ’70) che però i  
medici prescrivevano prestando molta attenzione 

- Tagamet 
- Mevacor: introdotto nell’1987 
- Rogaine 
- Voltaren 
- Prozac: ultimo in commercio, utilizzato anche in terapia veterinarie per curare disturbi del 

comportamento, ansie e aggressività degli animali.  
Classificazione degli ansiolitici 
Una prima grande suddivisione si basa sulla struttura chimica delle molecole che permette di 
suddividerli in ansiolitici benzodiazepinici e ansiolitici non benzodiazepinici. 
Il primo gruppo di farmaci è quello più utilizzato, e a questo appartengono le benzodiazepine. Nel 
secondo gruppo troviamo farmaci più nuovi, ma meno efficaci. 
 
BENZODIAZEPINE
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Classificazione 
Esistono diversi criteri classificativi:  
 
1. Classificazione a seconda della natura chimica della molecola:  

- 2-cheto: clordiazepossido, diazepam (valium), prazepam, clorazepam, alazepam, flurazepam 
- 3-idrossi: oxazepam, lorazepam (tavor), temazepam (ultimo sintetizzato, nel 1992) 
- Triazolo: alprazolam, triazolam, estrazolam 
- Imidazo: midazolam 
- Nitro: clonazepam (Rivotril, unico passato dalla 

mutua perché usato anche come antiepilettico) 
- 2-uio: quezapam 

 
2. Classificazione in base alla farmacocinetica: 

- lunga emivita (clonazepam): il farmaco ha effetto che 
dura tutta la giornata ed utile nel trattamento 
dell’insonnia avanzata 

- media e breve emivita: (alprazolam) 
- emivita ultrabreve (triazolam): utilizzati nel 

trattamento dell’insonnia iniziale. 
La brevità dell’emivita sembra sembra causare minore 
sedazione e ridotto rischio di ricaduta in deficit cognitivi. 
 
Meccanismo d’azione 
Esplicano la loro azione farmacologica attraverso il legame 
con: 

- Recettori GABAergici di tipo A con effetto inibitorio 
(iperpolarizzazione della membrana) della 
trasmissione sinaptica. Sono agonisti GABA attivi solo 
in presenza di GABA (favoriscono la trasmissione 
GABA-ergica) 

- recettori periferici, in particolare quelli della pars 
fascicolata del surrene in cui riducono la sensibilità 
per l’ACTH.  

Il legame delle BNZ al canale GABA A è specifico, avviene 
infatti in una sua precisa subunità. Tale sito è differente 
rispetto a quello in cui si legano i barbiturici.  
È importante tenere presente che non sempre la concentrazione plasmatica di farmaco è un buon 
indicatore della dose da somministrare: a volte, infatti, la concentrazione risulta bassa perchè tutto il 
farmaco è legato ai recettori. In tale situazione, la somministrazione di un’ulteriore dose potrebbe 
portare a effetto tossico tardivo dato da sovradosaggio. 
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Effetto farmacologico 
Le BNZ hanno diversi effetti:  

- ansiolitico: se prese a basse e dosi distribuite gradualmente durante tutto l’arco della giornata. Un 
ansiolitico risulta molto utile in caso di disturbi del sonno perché spesso è proprio l’ansia la causa 
primaria  del disturbo. 

- sedativo\ipnotico: se prese a dosi elevate. 
- miorilassante: aiutano il rilassamento muscolare che il paziente avverte come “rammolimento” 
- anticonvulsivante 

Rispetto agli altri ansiolitici, agiscono entro 5 minuti dalla somministrazione. Questo effetto positivo 
viene percepito subito dal paziente e ciò costituisce il loro punto di forza. 
Il problema principale delle BNZ è l’assuefazione che si instaura se la dose iniziale viene presa per un 
lungo periodo di tempo: tale dose non risulta più efficace e, affinché si abbia ancora l’effetto, è 
necessario aumentarla. È per questo motivo che tali farmaci andrebbero presi solo se necessario, per un 
periodo di tempo breve. In cronico, una stessa dose ha solo effetto placebo.  
Ovviamente il rischio di diventare dipendente è correlato anche ad una certa predisposizione genetica 
che è più marcata in taluni paziente.  Questa evenienza è stata sottolineata con l’uscita di alcuni trattati, 
e ciò ha portato a una riduzione dell’utilizzo di tali farmaci. 
 
Metabolismo 
Il metabolismo avviene per la maggior parte di esse a livello epatico, quindi è utile prestare particolare 
attenzione ai pazienti con patologie epatiche in cui il metabolismo potrebbe essere accelerato o 
rallentato. In quest’ultimo caso il farmaco andrebbe incontro ad accumulo.  
Oxazepam, Lorazepam, Temazepan invece non vengono metabolizzate a livello epatico, ma sono 
direttamente espulse per via urinaria; nell anziano c è una riduzione del metabolismo epatico per motivi 
fisiologici, dunque le benzodiazepine non metabolizzate a livello epatico sono più indicate nell'anziano; 
per le benzodiazepine esiste un antidoto (Flumazenil). 
 
Effetti collaterali (sono però farmaci sostanzialmente innocui) 
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Oltre a questi effetti: 
o Possono ridurre la memoria episodica: può esserci una caduta della memoria tale da non 

ricordarsi più quello che è successo poco prima (es. persona che si dimentica di essere 
passata col rosso o del contenuto di un discorso appena fatto).  

o Possono dare dipendenza: i sintomi della dipendenza da tranquillizanti compaiono tra i 4 
e i 15 giorni dalla sospensione del trattamento e regrediscono spontaneamente nel giro 
di 1-2 settimane.  

 
Sintomi da sospensione brusca 
I sintomi compaiono tra 4 e 15 giorni dalla sospensione del trattamento e regrediscono spontaneamente 
nel giro di 1-2 settimane.  

 
 
Indicazioni: 

- Disturbo depressivo maggiore 
- Disturbo ossessivo compulsivo 
- Disturbo di panico 

 
 
 
 
ANSIOLITICI e IPNOTICI NON BENZODIAZEPINICI  
Farmaci di nuova generazione che si differenziano rispetto ai precedenti perché non hanno struttura 
benzodiazepinica. Il loro uso è limitato perché il problema principale di tali composti è la mancanza di un 
effetto immediato, cosa che invece era il punto forte dei loro precursori. 
 
1. Ansiolitici 
Il principale tra questi con è il buspirone che agisce sul recettore 5-HT, ma che tuttavia viene considerato 
farmaco di seconda scelta. Altri farmaci sono quelli elencati in tabella. 
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2. Ipnotici 
Gli omega1 agonisti (Zaleplon, Zolpidem, Zopliclone) sono invece i farmaci non benzodiazepinici ad 
effetto ipnotico che vengono utilizzati in alternativa alle BDZ, e, diversamente da queste, non hanno 
proprietà miorilassanti, né anticonvulsivanti, non causa astinenza o rebound, ma a volte causano 
vertigini, nausea e vengono metabolizzati quasi subito.  
Rispetto agli ansiolitici, gli ipnotici  di nuova generazione hanno avuto maggiore successo per la loro 
attività ipnotica-sedativa specifica. 
 

 
 
ANTIPSICOTICI o NEUROLETTICI o TRANQUILLANTI MAGGIORI 
Gruppo di farmaci eterogenei che si caratterizzano per la comune proprietà di bloccare i recettori 
dopaminergici a livello del SNC.  
Effetti terapeutici nei confronti di:  

- deliri 
- allucinazioni 
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- agitazioni psicomotorie 
- sintomi e sindromi extrapiramidali 

Possiamo suddividere questi farmaci in due grandi categorie:  
- antipsicotici tipici, i primi ad essere stati sintetizzati: 

• FENOTIAZINE 

• TIOXANTENI 

• BUTIRROFENONI  

• NAUROLETTICI A DIVERSA STRUTTURA CHIMICA.  
- atipici, farmaci più nuovi e più selettivi: 

• CLOZAPINA,  

• RISPERIDONE,  

• OLANZAPINA,  

• QUETIAPINA,  

• ARIPIPRAZOLO,  

• PALIPERIDONE. 
Meccanismo d’azione  
Il loro effetto farmacologico si esplica tramite il blocco dei recettori dopaminergici che si possono 
trovare a livello:  

- meso-limbico e meso-corticale -> effetti antipsicotici 
- sistema nigro-striatale -> effetti extrapiramidali 
- tubero-infundibolare ipotalamico -> aumento della prolattina, ginecomastia, galattorrea, disturbi 

sessuali 
- retinico->  retinopatie, alterazioni elettroretinografiche e della soglia di sensibilità del constrasto 

visivo 
I due grandi gruppi di antipsicotici agiscono in maniera differente:  

- antipsicotici tipici: bloccano i recettori D2 dopaminergici sia a livello delle strutture meso-limbiche 
e mesocorticali sia del corpo striato, il che comporta effetti antipsicotici associati ad effetti 
extrapiramidali.  

- antipsicotici atipici: bloccano i recettori D2 a livello meso-limbico e mesocorticale a basse dosi, 
mentre il blocco dei recettori D2 a livello striatale avviene a concentrazioni maggiori. E’ per questo 
che la terapia a basse dose consente di ottenere effetti antipsicotici senza che essi siano 
accompagnati da effetti extrapiramidale come invece avveniva inevitabilmente per gli antipsicotici 
classici.  

Effetti collaterali 
- effetti colinergici: secchezza delle fauci, dispepsia, stipsi, disturbi di accomodazione, ritenzione 

urinaria ecc. Sono dovuti al blocco dei recettori muscarinici.  
- effetti anti alfa-adrenergici: ipotensione, tachicardia, sedazione, aumento dell’appetito e del peso 

corporeo 
- effetti antistaminici: sedazione, aumento dell’appetito e del peso corporeo. 
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- sintomi extrapiramidali: reazioni distoniche e discinetiche acute, parkinsonismo, acatisia 
(iperattività motoria) sindrome neurolettica maligna; distonie, discinesie e acatisia tardiva.  

 
ANTIDEPRESSIVI       
I farmaci conosciuti sono moltissimi, e in ordine di tempo sono stati sviluppati: 

- nel 1949: litio con effetti antidepressivi solo in alcune situazioni specifiche; maggior efficacia nella 
cura dei disturbi bipolari. 

- nel 1952: IMAO 
- nel 1956: TCA 
- nel 1987: SSRI 
- nel 1994: SNRI 

 
Classificazione degli antidepressivi 
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IMAO 
Primi antidepressivi ad essere stati sintetizzati.  
La loro scoperta è avvenuta casualmente in 
seguito all’osservazione che un farmaco 
antitubercolare che inibiva le 
monoamminossidasi migliorava anche l’umore 
e da qui sono stati sintetizzati i farmaci 
antidepressivi, privi delle proprietà 
antitubercolari.  
Sono inibitori delle monoaminoossidasi: 
l’inibizione enzimatica è irreversibile e non 
selettiva il che comporta un elevato rischio di 
effetti collaterali, soprattutto di natura 
cardiocircolatoria come l’incremento della 
pressione arteriosa.  
 
 
IMAO reversibili (MOCLOBEMIDE) 
Inibitori selettivi delle monoaminossidasi con effetto reversibile : minor effetti collaterali, ma efficacia 
minore rispetto ai precedenti.  
 
TCA 
Antidepressivi triciclici chiamati così perché hanno una struttura contenente 3 anelli benzenici.  
La loro introduzione rappresenta una svolta perchè non hanno tutti i rischio e gli effetti collaterali delle 
IMAO.  
Il primo triciclico antidepressivo introdotto fu L’imipramina 
che appartiene al gruppo delle dibenzapine. 
Agiscono tramite il blocco della ricaptazione della 
noradrenalina e in misura minore della serotonina e della 
dopamina.  
Alcuni vengono utilizzati anche per il trattamento del DOC, 
del prurito psicogeno, dell’ansia generalizzata e dei disturbi 
di panico.  
I loro effetti collaterali sono dovuti principalmente al blocco 
di: 

- recettori colinergici muscarinici: xerostomia, 
ritenzione urinaria, stipsi, disturbi mnestici, 

- recettori H1 per l’istamina: sedazione e incremento ponderale 
- recettori alfa1adrenergici: ipotensione ortostatica e vertigini 
- canali del sodio: aritmie, arresto cardiaco, crisi ipertensive 

Vengono metabolizzati del citocromo P450 il che favorisce l’instaurarsi di potenziali interazioni con altri 
farmaci. Ecco perché oggi si preferisce utilizzare farmaci più selettivi.  
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SSRI 
Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina.  
Sono più efficaci dei TCA  e molto più sicuri perchè non c’è possibilità di una tossicità mortale data da 
sovradosaggio.  
Oltre ai disturbi depressivi, hanno anche altre indicazioni infatti vengono utilizzati per la bulimia, nel 
disturbo ossessivo compulsivo e in generale nei disturbi d’ansia.  
I loro effetti secondari sono dovuti alla stimolazione di alcuni sottotipi recettoriali serotoninergici con 
comparsa di nausea e cefalea. 
Anche questi vengono metabolizzati dal fegato attraverso gli isoenzimi del citocromo P450, ma, a 
differenza dei TCA, le interazioni farmacologiche risultano più ridotte.  
 
Altri farmaci, più nuovi, sono: 

- NARI (REBOXETINA): Farmaco selettivo che blocca la ricaptazione della noradrenalina 
- NDRI (BUPROPRIONE): inibitore della ricaptazione della noradrenalina  e della dopamina 
- SNRI (VENLAFAXINA E DULOXETINA): inibitore selettivo della ricaptazione della noradrenalina e 

serotonina 
- NaSSa (MIRTAZAPINA): antagonista dei recettori alfa 2, bloccante dei recettori della serotonina 2a, 

2c e 3 e dei recettori istaminergici 
- SARI (TRAZODONE): bloccanti della ricaptazione della serotonina, in misura minore rispetto a SSRI 

e TCA, e antagonisti dei recettori 5-HT2a della serotonina 
 
Meccanismo d’azione 
L’antidepressivo agisce: 
 
1. sul sistema recettoriale  
Nella patologia depressiva si ha un’ipersensibilità o aumento 
del numero dei recettori delle amine biogene il che porta ad 
una loro veloce degradazione. Grazie ai farmaci è possibile 
desensibilizzate o diminuire il numero dei recettori ed 
ottenere così un effetto antidepressivo che appunto 
consiste nel blocco del reuptake del neurotrasmettitore che 
rimane più a lungo nello spazio intersinaptico.  
In generale, gli antidepressivi vanno a bloccare a livello dello 
spazio intersinaptico la ricaptazione di serotonina e 
nordrenalina, oppure ne vanno a disturbare il catabolismo; a 
ciò consegue un aumento del neurotrasmettitore nello spazio 
intersinaptico, creando così la necessità da parte del sistema 
di una risensibilizzazione postsinaptica che va ad alterare il 
numero di recettori. 
2. sul trofismo neuronale 
Altri fattori che contribuiscono all’instaurarsi del quadro 
depressivo sono:  
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1. disfunzioni genetiche 
2. stress: porta ad un aumento dei glucocorticoidi, neurotossici, e riduzione del BDNF, fattore 

trofico neuronale 
3. danni neuronali: ipossia\ischemia, 

ipoglicemia, infezioni virali, neurotossine 
Questi fattori possono portare ad atrofia e morte 
neuronale.  
Grazie agli antidepressivi è possibile aumentare la 
sopravvivenza e la crescita neuronale perchè portano ad 
aumento del BDNF e riduzione dei glucocorticoidi. 
Proprio grazie a questi studi si è messo in evidenza che le 
monoamine non condizionerebbero direttamente il tono 
dell’umore, ma potrebbero modulare altri sistemi 
coinvolti nel recupero della depressione il cui 
funzionamento dipende dal corretto trofismo neuronale.  
Ovviamente perché tutto ciò avvenga è necessario un certo periodo di tempo, ed è per questo che gli 
effetti della terapia non sono immediati. Ciò può essere uno svantaggio perché il paziente e i familiari 
stessi risultano dubbiosi sulla riuscita del trattamento, non vedendo risultati nel breve termine.  
 
Effetti farmacologici  
Gli effetti principali sono:  

- aumento dell’iniziativa : soprattutto gli IMAO 
- risoluzione della depressione: soprattutto la clomipramina 
- attenuazione dell’agitazione ansiosa: soprattutto la trimipramina 

Gli effetti sono dovuti al tipo recettoriale che il farmaco lega e ognuno di essi ha maggiore o minore 
specificità per un tipo di recettore, come è evidenziato nella tabella sottostante.

  
 
Decorso dell’episodio depressivo e terapia 
Durante un episodio depressivo possiamo riconoscere diverse fasi:  

- FASE ACUTA: dura qualche giorno 
- CONTINUAZIONE 
- FASE DI MANTENIMENTO 

Quando bisogna iniziare la terapia? 
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Il farmaco va somministrato il prima possibile e la terapia non va mai interrotta quando il pz comincia a 
migliorare, perchè si ha un elevato rischio di ricaduta. Proprio per tale motivo è necessaria una terapia di 
mantenimento. 
 
Il rischio di ripresa della malattia può avvenire in due momenti:  

- durante la fase di continuazione: si parla di “relapse” ossia di ricaduta 
- durante la fase di mantenimento: si parla di “recurrence” ossia di recidiva 

 
Qual è il momento più rischioso della terapia? 
Il momento più critico della terapia antidepressiva è quello in cui si osservano i primi miglioramenti: 
infatti, il paziente depresso cronico non ha nemmeno le forze di suicidarsi; se invece le riacquista e poi si 
ritrova nuovamente nel vortice depressivo è possibile che dall’idea passi all’azione. 
A proposito del suicidio, numerosi studi effettuati della Commissione Europea hanno evidenziato che:  

- il suicidio è la più importante causa di morte in Europa 
- si tolgono la vita più spesso gli uomini delle donne 

Nel 2005 è stato pubblicato un articolo che metteva in evidenza la possibile correlazione tra terapia 
antidepressiva e il rischio aumentato di suicidio. Da questo momento in poi, l’avvertimento è comparso 
anche nei foglietti illustrativi e, nonostante vari studi successivi abbiano mostrato che non c’è sempre 
una relazione positiva, l’impatto economico è stato importante perché ha portato ad una forte riduzione 
dell’utilizzo di tali farmaci.  
In generale il rischio è maggiore per i tricicli, mentre per i farmaci più nuovi è estremamente ridotto; 
inoltre ciò dipende anche dalla predisposizione genetica del paziente che ne fa uso.  
 
Effetti collaterali degli antidepressivi 
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Il CSM (Commitee on Safety of Medicine) ha pubblicato un report che ha messo in evidenza i principali 
effetti collaterali per i singoli farmaci e si è visto che:  

- la fluvoxamina  dà diarrea, neusea e vomito 
- la fluoxetina dà agitazione e mal di testa 
- la sertralina dà nausea 
- la paroxetina dà agitazione. diarrea, mal di testa, sudorazione, tremori, sintomi da sospensione. 

 
Indicazioni SSRI potenziali: 

 
o Disturbo ossessivo compulsivo (anche se a volte il loro effetto è imprevedibile).  
o Possono essere utilizzati anche per combattere l'eiaculazione precoce nell'uomo . 
o Sono particolarmente utilizzati negli USA sui soldati con PTSD (Post Traumathic Sress 

Disorder).  
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12. Psicologia clinica e terapia cognitivo comportamentale, 4-
11-16 [Truzoli] 

 
Storia della psicologia clinica 

- Considerato fondatore della Psicologia Clinica, lo psicologo americano L. Witmer (Filadelfia 1888 
- ivi 1956) costituisce nel 1896 la prima “clinica psicologica”, un servizio ambulatoriale pubblico 
dove si ritrovano elementi presenti ancora oggi: è un servizio che rende possibile la ricerca, che 
offre un’opportunità formativa e che pone l’accento sul metodo clinico in psicologia (elemento 
fondamentale dell’approccio cognitivo-comportamentale). Egli stesso definisce questa nuova 
disciplina all’American Psychological Association come “metodo clinico in psicologia che 
consente l’istituzione di un servizio ambulatoriale pubblico e sociale, luogo suscettibile di ricerca 
sul campo oltre che palestra formativa per gli operatori dell’aiuto”. 

- Nel 1897 Pierre Janet, specialista francese in materia di nevrosi, nel sottolineare l’importanza 
della psicoterapia, nell’ambito della stessa utilizza il termine di Psicologia Clinica.  

- Nel 1899 Sigmund Freud, esponente dell’approccio psicodinamico, in una lettera indirizzata a W. 
Fliess, riferendosi alle concezioni relative alle tecniche da lui sperimentate per il trattamento dei 
suoi primi casi clinici, scrive: “mi piacerebbe chiamarla Psicologia Clinica”.  Una delle prime 
tecniche utilizzate in psicologia era l’ipnosi, ovvero uno stato alterato della coscienza in cui è 
possibile focalizzarsi su un unico stimolo, mantenendo la funzione mentale concentrata solo su 
esso. La tecnica dell’ipnosi non ha avuto grande successo in Italia (a differenza del mondo 
anglosassone), ma recentemente è stata reintrodotta in vari campi: viene utilizzata per il 
controllo del dolore, in quanto è in grado di bloccare l’afferenza dello stimolo, ed è stata 
integrata con delle tecniche cognitivo-comportamentali (cfr desensibilizzazione sistematica nella 
prima onda). 

- Nel 1907 Witmer fondò la prima rivista di psicologia clinica (Psychological Clinic, 1907-25). 
Elaborò varie tecniche psicodiagnostiche specie nell'ambito delle difficoltà di apprendimento e 
del ritardo scolastico, influenzando notevolmente lo sviluppo della psicologia clinica (ed 
educativa) statunitense. Tutto questo accadeva in un periodo in cui veniva particolarmente 
enfatizzata l’attività psicodiagnostica, cioè l’utilizzo dei test di intelligenza (cfr riquadro di 
approfondimento). 

- In Italia le prime Scuole di Specializzazione in Psicologia Clinica, a cui possono accedere laureati 
in Medicina e in Psicologia, sono state istituite solo nel 1988.  
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Approfondimento: utilizzo dei test in psicologia 
I primi test di intelligenza nascono in Francia per cercare di superare le difficoltà di apprendimento e di avere un riscontro 
oggettivo di parametri psichici al fine di mettere in atto eventuali interventi di recupero. 
I test di intelligenza, così come tutti i test, devono però essere utilizzati in modo critico e non essere enfatizzati: devono 
essere utilizzati come una forma di conoscenza tra le altre (esempio: il colloquio clinico). 
Un test di intelligenza fornisce come riposta un numero che rappresenta il QI, ma per valutarlo correttamente vanno fatte 
alcune osservazioni: 

 È necessario attribuire un significato al numero ottenuto dal test di intelligenza e capire come questo si colloca 
nella popolazione generale. Un test psicologico (in generale) è definito come “la misurazione di un campione di 
comportamento” in quanto, per essere svolti, questi richiedono l applicazione di alcune abilità o qualità.  
Ogni test psicologico è stato tarato e costruito sulla qualità, quantità e natura degli item di cui è composto.  
Il test viene sottoposto poi ad un campione normativo da cui si ricavano appunto delle norme  il test di 
intelligenza ad esempio verrà sottoposto a molte persone che essendo prelevate dalla popolazione generale 
saranno in grado di rappresentarla; si otterrà quindi la classica disposizione a campana con un valore medio che 
di solito è 100 e una deviazione standard che di solito è 15: ben il 68% della popolazione avrà un QI che si colloca 
quindi tra 85 e 115, pochi avranno un'intelligenza sopra o sotto la media, pochissimi sono geni o hanno un franco 
ritardo mentale (in realtà, per comodità vengono presi come limiti 90 e 110, mentre 85 e 115 vengono già 
considerati individui borderline).  

 Esistono molti test di intelligenza. Ma come può l’intelligenza essere sondata da diversi test che possono dare 
risultati differenti?  

 I vari test misurano intelligenze di tipo differente  l esempio è quello dei test “culture free”, ovvero dei test 
creati appositamente per non essere influenzati da fattori culturali: se un test è infatti somministrato ad un 
campione di popolazione sul quale non è stato tarato, si otterranno dei risultati distorti, spesso troppo bassi. 
Questo ha avuto purtroppo una deriva che è stata utilizzata dal darwinismo sociale: un test di intelligenza che 
prevede l'aver una certa cultura, somministrato ad una persona povera che non ha studiato, non potrà che dare 
un risultato basso: vari studi infatti avevano usato questi test per “dimostrare” che la popolazione povera fosse 
stupida e quella ricca intelligente, e giustificare così lo stato delle cose. La scienza fortunatamente si autocorregge 
e questi studi sono stati poi criticati e ritirati, ma da questa esperienza sono nati i test “culture free”, indipendenti 
da fattori culturali e linguistici: nel sottoporre però un test del genere va considerato che a venire sondata è 
solamente l'intelligenza di tipo logico-matematico. Altri test invece sondano intelligenze di tipo diverso. Altri 
ancora, come il test WAIS (Wechsler adult intelligence scale), sondano varie aree (logica, mnemonica, linguistica, 
spaziale ecc.) dando un'idea dell'intelligenza su più piani; da questi test in genere emerge che le donne hanno una 
maggior intelligenza linguistica mentre gli uomini una maggior intelligenza spaziale. Un esempio di un item può 
essere “che distanza c’è tra Milano e New York?”: questo, che è un item di conoscenza generale, sarebbe 
chiaramente fuori luogo per una persona con un basso livello culturale che non conosce la localizzazione delle 
due città. 

Nel momento del colloquio l’approccio cognitivo-comportamentale utilizza una batteria di test, non un test unico. 
In ambulatori specializzati su un particolare disturbo la batteria è piuttosto standardizzata ed eventualmente si aggiungono 
dei test di approfondimento più specifici e personalizzati. 
Si possono quindi proporre test per valutare l’ansia e la depressione, ma soprattutto test per valutare delle variabili che 
possono essere essenziali per il trattamento come la motivazione al cambiamento e la mentalizzazione: 

 La motivazione al cambiamento è fondamentale per la buona riuscita del trattamento e, nel caso manchi, occorre 
fare un lavoro preliminare con il paziente per motivarlo. 

 La mentalizzazione invece è un termine che ha molte accezioni. In questo caso viene intesa come la capacità da 
parte del paziente di pensare ai propri problemi in termini psicologici (cosa a cui non tutti pazienti arrivano): nel 
caso il paziente sia carente in mentalizzazione, è meglio dare indicazioni semplici, concrete, senza coinvolgerlo in 
discorsi troppo profondi che potrebbero perfino turbarlo. 

Altra variabile importante da comprendere è se il paziente abbia o meno un supporto emotivo. Per supporto emotivo, ben 
diverso dal supporto sociale (che è semplicemente il fatto di essere inserito nella società), si intende il fatto che il paziente 
percepisca qualcuno vicino dal punto di vista emotivo, qualcuno che gli stia vicino perché è interessato al benessere del 
paziente e non perché deve o perché prova pena per lui; non è necessario che questa persona sia in grado di fornire dei 
consigli, basta la sola vicinanza emotiva. 
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PSICOLOGIA CLINICA - DEFINIZIONE 
È un settore della psicologia i cui obiettivi sono la spiegazione, la comprensione, l’interpretazione e la 
riorganizzazione dei processi mentali disfunzionali o patologici, individuali e interpersonali, unitamente ai 
loro correlati comportamentali e psicobiologici. 
È una disciplina applicativa che occupa un posto fondamentale nell’ambito della salute mentale. Si 
avvale di metodiche psicologiche (conoscenze dei principali orientamenti della psicologia generale, della 
psicologia sociale, della psicologia dello sviluppo) volte alla consulenza, diagnosi, trattamento di 
problemi dell’individuo, di varia estensione e natura (aspetti di sofferenza e disadattamento in ambito 
interpersonale, sociale e psicosomatico), che incidono sul suo benessere. 
È altresì finalizzata agli interventi atti a promuovere le condizioni di benessere socio-psico-biologico e i 
relativi comportamenti, anche preventivi, nelle diverse situazioni cliniche e ambientali. 
Il significato dell’aggettivo “clinico”: 

- La psicologia clinica (a letto, visitare un malato) include fin dal suo etimo il suo rivolgersi alla 
malattia e alla sofferenza 

- Il tentativo è di dare aiuto con il ricorso a conoscenze e metodi psicologici 
La psicoterapia nelle sue differenti strategie e metodiche costituisce l’ambito applicativo che più 
caratterizza la psicologia clinica, come punto di massima convergenza tra domanda, conoscenze 
psicologiche disponibili, fenomeni indagati e metodi utilizzabili. 
Lo studio e l’intervento sul ‘caso’, ovvero la persona e i suoi contesti interattivi, costituiscono l’ambito 
elettivo della psicologia clinica. 
È quindi una disciplina scientifica che mira al controllo e alla falsificazione dei propri asserti, mediante 
criteri propri sia delle scienze della natura che delle scienze della cultura, impiegando sia metodi 
sperimentali, sia semiologici e storico-ermeneutici. La legittimità e pertinenza dei criteri usati e dei 
metodi è data dal tipo di  configurazione dei processi studiati. 
 
MODELLI E SCUOLE DI PENSIERO 
La tradizione di ricerca ed intervento della psicologia clinica è proficuamente alimentata da una pluralità 
di modelli. Gli approcci generali alla psicologia clinica sono infatti molti: si possono riconoscere un 
approccio psicodinamico, biocomportamentale, sistemico, gestaltico ecc , e spesso ognuno di questi a 
sua volta ha al suo interno varie scuole. 
L'approccio cognitivo-comportamentale ha come caratteristica saliente quella di sottoporre a verifica le 
metodologie che utilizza ed è quindi quello che gode di maggior evidenza di efficacia clinica: la 
formazione clinica e quella metodologica hanno quindi trovato in esso una sintesi. 
Tutti questi modelli sono guidati da differenti presupposti epistemologici e teorico-metodologici, e 
connotati da differenze nelle strategie cliniche e di ricerca, peraltro in costante evoluzione scientifica e 
culturale. Spesso la posizione epistemologica di un approccio è incompatibile con quella degli altri, tanto 
che la storia della psicologia è stata definita come una guerra tra bande epistemologicamente differenti 
ed incompatibili.  
Tuttavia, sebbene l'idea di uomo e di realtà siano profondamente differenti da approccio ad approccio 
(ogni approccio identifica processi causali differenti), dal punto di vista pratico le differenze sfumano: c'è 
infatti una certa convergenza dei vari approcci sul piano terapeutico, anche se le diverse scuole 
sostengono che una determinata tecnica funzioni per motivi differenti. 
FUNZIONI DELLA PSICOLOGIA CLINICA  
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- Diagnosi: È la valutazione clinica che consente di ottenere informazioni utili sulla natura, l’entità 
ed eventualmente le cause della problematica del paziente. Il fine è quello di giungere 
all’individuazione dei mezzi necessari alla sua risoluzione. La scelta del metodo valutativo 
dipende dallo scopo della valutazione (descrittivo o funzionale a un eventuale trattamento) e 
dall’orientamento teorico del clinico.  
I principali approcci valutativi sono: 

o L’approccio psicometrico: si occupa della comparazione degli individui, in base a 
caratteristiche e tratti ben definiti, attraverso procedure standardizzate (i test obiettivi o 
proiettivi) allo scopo di inferire gli aspetti del soggetto connessi al disturbo. 

o L’approccio neo-comportamentale: si occupa dell’individuo, a partire da osservazioni, 
analisi qualitative e quantitative. L’individuo è in controllo di se stesso. 

o L’approccio psicodinamico: utilizza procedure connesse alle dinamiche psicologiche 
dell’individuo allo scopo di identificare il tipo di trattamento più adeguato. 

- Terapia: a questa funzione fanno capo tutti i modelli terapeutici dei diversi orientamenti teorici. 
Questi differiscono per la diversa concezione della salute mentale e per i mezzi ritenuti necessari 
al raggiungimento delle finalità proposte. La scelta del modello è determinata, oltre che dalla 
natura del problema, dall’approccio teorico del clinico (psicoterapia): psicoanalisi, terapia 
comportamentale, terapia cognitivo-comportamentale, psicoterapia umanistico-esistenziale, 
terapia della famiglia, psicoterapia di gruppo, gestalt therapy, analisi transazionale. 

- Ricerca: comprende: 
o lo studio del processo della terapia, 
o la verifica dei risultati attraverso il confronto con gruppi di controllo che consentono di 

valutare l’efficacia del trattamento 
o la progettazione di nuovi interventi clinici, l’indagine epidemiologica e il lavoro con 

discipline affini (la psicopatologia e la psichiatria). 
- Formazione del personale sanitario: la finalità è la conoscenza psicologica di base. Anche per gli 

educatori, gli assistenti sociali, i terapisti della riabilitazione, gli infermieri.. 
- Consulenza: svolta presso centri territoriali come asili, scuole, carceri, tribunali. I problemi 

riguardano la scuola, la famiglia, il matrimonio, il disadattamento, la devianza. 
Lo scopo è correggere l’intervento dell’operatore, informato della natura dei problemi che gli si 
presentano. 

- Prevenzione: le conoscenze acquisite permettono di impostare attività di prevenzione circa 
l’insorgenza di comportamenti patologici, come l’assunzione di droghe e alcol. 

 
SEI CONCETTI CHIAVE 

1. Contesto: importante per definire e comprendere la psicopatologia. 
a. Circostanze (paura in combattimento vs fare shopping; quando è patologico?) 
b. Inquietudine dopo un parto (maternity blues? Disturbo frequente e transitorio, no 

terapia farmacologica) 
c. Demografia: disattenzione e impulsività tra i maschi, valori culturali, razziali, età 

2. Continuum tra normale e patologico: quanto deve essere disattento e impulsivo (o 
provocatorio) per essere patologico? La linea di confine non è mai nettamente definita. 
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3. Relativismo storico e culturale: la definizione di normalità cambia nel tempo e nello spazio; 
omosessualità come malattia mentale fino al 1973 negli USA vs variante della sessualità.  
Koro (Malesia, Est asiatico): ansia improvvisa e intensa relativa al fatto che gli organi sessuali 
recederanno nel corpo causandone la morte; picchi occasionali. 

4. Vantaggi e limiti della diagnosi: uso di categorie diagnostiche che devono essere valide 
(precisione delle categorie) e affidabili (coerenza nell’applicare una categoria): siamo sicuri che 
la diagnosi è corretta? Un altro psicologo avrebbe fatto la stessa diagnosi? 
Difficile trovare delle categorie precise e coerenti data la complessità del comportamento. Il 
rischi sono: ridurre la persona all’etichetta; stigma; demoralizzazione di chi è etichettato.  
Tuttavia le categorie sono utili per comunicare tra professionisti, facilitare la ricerca delle cause 
e la scelta dei trattamenti. 

5. Causalità multipla: cause precipitanti, cause predisponenti. Il comportamento patologico è 
complesso ed è meglio non semplificarne in modo eccessivo le cause. 

6. Connessione mente/corpo: le prospettive biologica e psicologica dei disturbi mentali non 
possono essere completamente distinte. Esperienze emozionali possono alterare la chimica 
cerebrale, che è alla base delle esperienze emozionali. 

 
DEFINIRE LA PSICOPATOLOGIA  
5 criteri per definire la psicopatologia (RIDDD) – elementi di sospetto in un paziente, senza sospettare 
necessariamente un disturbo psichiatrico (può esserci una problematica psicologica che potrebbe 
sfociare o meno in area psichiatrica): 

1. Ricerca di aiuto: può essere un segnale, ma può essere ingannevole perché molte persone con 
disturbi emozionali importanti non cercano aiuto, mentre lo cercano persone in “normali” 
condizioni di stress. 

2. Irrazionalità/pericolosità: secondo la cultura anglo-americana e nord-europea razionalità = 
sanità e irrazionalità = patologia. Limite: può essere un segnale, ma molte persone con disturbi 
mentali non si comportano in modo irrazionale o pericoloso; d’altra parte anche il bisogno di 
controllo e l’iper-razionalità possono essere patologici (vedi disturbo di personalità ossessivo-
compulsivo). 

3. Devianza: comportamenti o sentimenti estremi o statisticamente inusuali (stati allucinatori, 
tentativi di suicidio o comportamenti bizzarri). Non sempre nella malattia mentale ci sono 
comportamenti estremi (depressione lieve o periodi di comportamento non palesemente strano 
in persone con schizofrenia). NB: in ex Unione Sovietica uso politico della devianza per sostenere 
l’adesione alle norme sociali. Ci possono anche essere comportamenti devianti “sani” (come nel 
caso di Gandhi per esempio) 

4. Distress emozionale: la maggior parte delle psicopatologie si associa a tristezza o ansia: questo 
criterio è dunque più utile. Limiti: in certi disturbi mentali (es disturbo antisociale di personalità) 
è secondario; molte forme del distress sono normali (elaborazione del lutto - può essere 
anormale non provare distress) 

5. Danno significativo: nella maggior parte dei disturbi c’è l’interferenza con le normali funzioni 
dell’individuo (ansia: comportamenti evitanti; schizofrenia: problemi pervasivi nella vita 
quotidiana, ecc). Limiti: danni causati da malattie o traumi (lesioni, traumi cranici, ecc); nei 
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disturbi minori dell’umore il danno non è il tratto centrale; è necessario definire cosa è normale 
funzionamento. Insieme al distress è uno dei criteri più utili. 

 
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 
L’approccio cognitivo comportamentale è storicamente diviso in 3 onde o fasi 

1. Comportamentismo 
2. Cognitivismo 
3. DBT e ACT: aggiunge l’analisi sui processi di pensiero introducendo tecniche come la 

mindfullness 
 
PRIMA ONDA - Primo comportamentismo 
Nasce nel 1913, con la pubblicazione del primo articolo, nel contesto della nascita delle grandi scuole di 
psicologia. 
Il comportamentismo non è la scuola stimolo-risposta, ma è una posizione epistemologica che ha il 
grande merito di aver diviso la psicologia dalla filosofia e dalla metafisica: la psicologia non è più, come 
dice la parola, lo studio dell’anima, ma ha una propria dignità scientifica. Gli assunti epistemologici 
dichiarano che la psicologia è una scienza che studia il comportamento (direttamente o deducendolo 
indirettamente). È una scienza naturale e non umanistica e, come tale, non usa come suo mezzo 
principale l’introspezione (come le scuole di fine ottocento), ma il metodo sperimentale. 
Per questo motivo i comportamentisti sperimentano, fino a definire la psicologia come scienza del 
comportamento. 
Non viene studiato solo il comportamento osservato, ma anche quello deducibile: anche la memoria 
viene considerata un comportamento, così come l’euristica, il comportamento emotivo e verbale. 
Il comportamento viene inteso in senso lato come tutto ciò che l’organismo può fare: ad esempio, nel 
momento in cui si deve svolgere l’operazione 12 x 11, si svolgono dei prodotti intermedi per arrivare 
quindi al risultato. Dal punto di vista del comportamentista, che l’operazione venga scritta su un foglio o 
fatta a mente non fa differenza: in un caso si ha un esito visibile controllabile, perché scritto su un foglio, 
nell’altro caso è solamente deducibile e non osservabile, ma nella sostanza il comportamento è lo stesso. 
All’interno dell’approccio ci sono poi varie scuole, alcune delle quali si focalizzano su ambiti precisi quali 
la sicurezza sul lavoro o su comportamenti disfunzionali legati ad un particolare tipo di disturbo, c’è chi 
si focalizza più sulle funzioni e chi sulla struttura, insomma le scuole sono molte (comportamentismo 
radicale, cognitivismo scientifico…) e si differenziano per le variabili e gli oggetti di studio, ma gli assunti 
rimangono sempre gli stessi. Gli assunti generali infatti, nati con la prima fase, non vengono persi 
nemmeno con la seconda e la terza fase. 
 
Desensibilizzazione sistematica 
Rappresenta una delle tecniche della prima onda ed è utilizzata per le fobie. 
Se per esempio si ha a che fare con la fobia dei ragni, questa può essere spiegata in diverso modo dai 
vari approcci: secondo l’approccio psicodinamico questa non è altro che l’espressione di un conflitto 
interiore ed è quindi a risolvere questo che si deve mirare, nel caso dell’approccio cognitivo-
comportamentale la fobia è un comportamento al pari di tutti gli altri (come c’è chi trova i ragni carini, 
c’è chi reagisce in questo modo). 
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Questo comportamento disfunzionale, al pari degli altri funzionali, è stato acquisito tramite esperienze e 
processi di apprendimento che hanno portato la persona ad avere quella fobia. Per eliminare la fobia, 
bisogna quindi cambiare l’apprendimento, proponendo delle esperienze positive che rompano il 
collegamento tra lo stimolo e la paura e magari lo associno ad altri stimoli positivi. 
Proprio su questo concetto si basa la desensibilizzazione sistematica: il paziente deve essere posto in 
uno stato di profondo rilassamento, senza alcuna tensione muscolare e, una volta rilassato, tramite 
l’ipnosi si focalizza il paziente su delle immagini fobiche, dalle più “soft” (“sono a casa tranquillo e penso 
che lontano da me, in Africa, è pieno di ragni”) fino ad arrivare alle più estreme (“un ragno mi cammina 
sulla mano”). Per il cervello, immaginare in modo vivido è la stessa cosa che vedere e quindi 
proponendo questo tipo di immagini (e passando alla successiva solamente quando il paziente ha 
raggiunto uno stato di rilassamento) si riesce ad eliminare la fobia. L’ipnosi serve appunto a favorire il 
rilassamento e focalizzarsi meglio sugli stimoli, ottenendo risultati più duraturi e stabili. 
NB: L’ipnosi può essere in realtà essere utilizzata anche in altri ambiti della psicoterapia cognitivo-
comportamentale come ad esempio le terapie di gruppo: esistono delle terapie infatti, di 8 sedute, in cui 
i pazienti vengono portati ad uno stato ipnotico nel quale vengono proposte immagini con varie 
integrazioni.  
Gli esiti di questa ricerca si integrano con la clinica: misurando alcune risposte si osserva infatti che ciò 
funziona bene sugli aspetti somatici dell’ansia, portando ad una riduzione della sudorazione o del senso 
di peso. 
Sono stati anche creati dei gruppi misti di pazienti ansiosi e pazienti depressi in quanto è ormai nota la 
forte comorbilità tra le due patologie: una persona ansiosa è facile abbia anche degli aspetti depressivi e 
viceversa; questo trattamento si è osservato funzionare in senso trasversale toccando disturbi comuni 
ad entrambi i tipi di pazienti. 
 
La valutazione funzionale 
Procedura per la determinazione del modello e del livello di “funzionamento” della persona. 
Segue varie metodologie e utilizza diversi strumenti. 
In psicologia clinica: 

- Permette di valutare la gravità e la complessità del problema 
- Individua i comportamenti e le cognizioni disfunzionali 
- Permette di individuare i processi disadattivi o potenzialmente disadattivi 

 
Analisi funzionale – legge dell’apprendimento operante o dell’effetto 
A  B  C: Ogni comportamento è influenzato da ciò che immediatamente lo precede (antecedente) e 
da ciò che immediatamente lo segue (conseguenza). 
L’analisi funzionale si fonda sul modello ABC’S, acronimo dei termini inglesi: 

- Antecedents: gli antecedenti sono quelle situazioni-stimolo che favoriscono l'emissione di un 
comportamento 

- Behavior: Le risposte si distinguono in  
o comportamenti bersaglio o target behavior (comportamenti che si vogliono modificare)  
o comportamenti meta o goal behavior (che corrispondono all'obiettivo che si vuole 

raggiungere). 
- Consequents: I conseguenti indicano ciò che accade dopo l'emissione di una risposta. 
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- Setting: Il setting indica gli eventi situazionali, le condizioni che si verificano al momento 
dell'emissione del comportamento.  Queste condizioni possono essere interne (stato fisico o 
emotivo) e esterne (contesto – casa o istituzione – e caratteristiche di questo – arricchito o 
deprivato). Il setting può modificare le funzioni degli altri elementi del modello. 

 
Approfondimento: Il rinforzo 

- Rinforzo positivo: eventi che possono svolgere la funzione di rinforzatori positivi: elogi, fama, 
sorrisi, medaglie, notorietà, incassi, potere, tirature, carriera, vincite, proprietà, vacanze, dolci, 
profumi, baci, sesso, regali, autostima, vittorie, abbronzatura, shopping, giocattoli, onorabilità, 
bellezza, auto, prestigio, affermazione, oggetti d’arte, inviti, premi, compensi, attestati, 
sensazione di “aver fatto bene”, e così via 

- Rinforzo negativo: il rinforzo si dice negativo quando qualcosa è tolto dall’ambiente e 
precisamente uno stimolo avversivo.  

o Fuga: un comportamento che permette di sottrarsi all’effetto di uno stimolo avversivo. 
Ad es: alzarsi a metà di un compito, mettersi un cappotto perché ci si è raffreddati. 

o Evitamento: un comportamento che permette di sottrarsi in anticipo ad uno stimolo 
avversivo. Ad es: capricci prima di iniziare un compito, coprirsi prima di sentire freddo. 

In generale, aumentando l’esperienza, l’evitamento diviene più frequente. Nei casi in cui non sembra 
presente una ovvia conseguenza, è buona regola verificare la presenza di un comportamento di 
evitamento. 
Dal punto di vista degli effetti, il rinforzo positivo porta a una compliance eccellente, il rinforzo negativo 
invece arriva allo standard minimo. 
 
Qualche domanda: 

- Il comportamento è controllato o elicitato da particolari stimoli? 
- Viene rinforzato? 
- Il comportamento permette di evitare eventi avversivi? 
- A quali funzioni adempie il comportamento emesso? 

Questo tipo particolare di valutazione funzionale si basa sul paradigma del comportamento operante. 
Alla base dell’apprendimento e/o mantenimento del comportamento vi sono i processi di rinforzo e di 
estinzione. 
I processi dell’analisi A-B-C: 

- Rinforzo: 
o Positivo: immissione di una conseguenza gratificante 
o Negativo: cessazione di uno stimolo spiacevole 

- Punizione:  
o Positiva: conseguenza spiacevole dopo comportamento 
o Negativa: sottrazione di uno stimolo piacevole 

- Estinzione: sottrazione di un rinforzo. Extinction burst 
Principali cause di mantenimento: 

- Comportamenti mantenuti dall’attenzione degli altri 
- Comportamenti mantenuti dall’auto-stimolazione (rinforzo sensoriale interno positivo) 
- Comportamenti mantenuti da ottenere cose o attività 
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- Comportamenti mantenuti dall’evitamento di una richiesta (Es: rinforzo sociale negativo). 
 
Sintesi funzioni del comportamento – problema 
MEATS: 

- M (medical): es. picchiarsi le orecchie per un’infezione; segnale per andare dal medico 
- E (escape, fuga): si interrompe un comportamento spiacevole; è mantenuto da rinforzo negativo; 

es. allacciarsi le scarpe, pianto, le allacciate voi  pianto funzione di fuga. Situazioni rumorose, 
affollate, noiose in genere motivano le persone alla fuga.  
Il comportamento può svolgere la funzione di evitare qualcosa di spiacevole (recarsi in un posto, 
interagire con una certa persona, svolgere una certa attività, e così via). Es: piangere, 
allontanarsi, non rispondere, innervosirsi. 

- A (Attention): cercare attenzione porta all’interazione. Es: corre fuori dall’aula, lo si rincorre e lo 
si riporta dentro, ottiene attenzione (negativa). L’attenzione si può ottenere anche sotto forma 
di rimproveri. 

- T (Tangible seeking, ricerca di cose tangibili): porta ad un oggetto o ad un’attività preferiti. Es: 
piangere per ottenere un dolce. 

- S (sensory, sensoriale): comportamento auto-rinforzante. Il piacere che deriva da un certo 
comportamento è un rinforzo positivo del comportamento stesso. Non implica relazioni sociali. 

 
NB: l’analisi funzionale comportamentale non si identifica con la valutazione funzionale, ma ne è una 
specifica metodologia. Ha la funzione di verificarne “sperimentalmente” le ipotesi. 
Con la Functional analysis siamo nella prima onda. 
Si parla di 1°, 2° e 3° onda. Le psicoterapie emergenti si inseriscono nel flusso dell’onda primordiale 
(comportamentista). Realizzano una modifica (DBT) o ne costituiscono un’evoluzione diretta (ACT) 
 
LA SECONDA ONDA – cognitivismo  
 
Nasce attorno agli anni ‘60 in un contesto in cui, nel mondo occidentale, sono in atto grandi 
cambiamenti (boom economico, rivoluzioni giovanili), tra cui la nascita dell’informatica: proprio da 
questa deriva l’idea dell’uomo come elaboratore di informazioni (in analogia ai PC), idea che esalta 
quindi il ruolo dei fattori cognitivi. Il cognitivismo si caratterizza per il recupero degli aspetti cognitivo-
mentali, considerati come fattori fondamentali nella determinazione di benessere o malessere 
psicologico. 
Attenzione: sul ruolo causale dei fattori cognitivi si determina un baratro concettuale tra scuole 
neocomportamentali e scuole cognitiviste (fattori interni come “antecedenti” del comportamento vs 
fattori interni come causa del comportamento). 
 
Esempio: terapia cognitiva 
Concezione teorica: dal punto di vista clinico il focus viene incentrato sul contenuto del pensiero (cosa il 
paziente pensa di quello che gli accade e che interpretazione ne dà). Le emozioni ed il comportamento 
dell’individuo sono largamente determinati dal modo in cui questi struttura la propria visione del mondo 
e di sé. Gli individui tendono infatti a sviluppare degli schemi mentali, tramite cui filtrano e attribuiscono 
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dei significati alla realtà: la persona depressa avrà uno schema mentale pessimistico, cosa che influirà sul 
suo tono dell’umore e sui comportamenti che metterà in atto. 
Le cognizioni: 

- Sono concettualizzate come assunti di base (schemi), sviluppati attraverso precedenti 
esperienze, che si organizzano gerarchicamente in costrutti relativamente stabili. 

- In quest’ottica, l’attività cognitiva è l’attività automatica e pervasiva di una struttura profonda 
generatrice di significato. 

L’ottica viene quindi ribaltata: nella prima onda infatti, i pensieri erano considerati essi stessi qualcosa di 
appreso (e non innato) tramite le proprie esperienze e non dettati da schemi mentali (per i quali 
servirebbe, a loro volta, una spiegazione). Nella seconda onda sono invece gli schemi mentali ad essere il 
vero e proprio focus. 
Nel primo comportamentismo invece la causa non stava nei pensieri, che sono appresi e non innati, 
dunque se uno sta male non può attribuire la causa ai suoi schemi mentali perché questi vanno spiegati; 
la causa vera sta nella tua storia di apprendimento, nelle esperienza che ha fatto (“per curarti devo farti 
fare nuove esperienze, che ti producono nuovi pensieri, nuove reazioni emotive”). 
 
Tecniche: Identificare, verificare e correggere le concettualizzazioni distorte e le credenze disfunzionali 
(schemi) che stanno sotto le cognizioni.  
Bisogna quindi insegnare al paziente: 

- A riconoscere i propri pensieri automatici negativi. 
- A riconoscere le connessioni tra pensieri, emozione, comportamento 
- A riconoscere le distorsioni cognitive 
- A esaminare l’evidenza pro e contro il pensiero automatico distorto 
- A sostituire interpretazioni orientate più realisticamente 

apprendendo a modificare le credenze disfunzionali che lo predispongono a distorcere le esperienze. 
 
Altro scuole cognitivo- comportamentali: 

 Ad es. Terapia multimodale del comportamento: interviene a partire da una definizione 
operativa di personalità: BASIC ID  

 Esistono dati che supportano il mantenimento dei risultati nel tempo.  

 Eclettismo nell'utilizzo delle tecniche. 
 
LA TERZA ONDA 
Nasce dalla costatazione che non per tutti i pazienti funzionava una terapia basata sui pensieri, che 
molte volte sono a livello inconscio: il paziente infatti spesso non è consapevole del proprio schema 
mentale ed è solo il terapista ad accorgersene riassumendolo sotto forma dei “pensieri di Beck e Ellis”, 
ovvero delle affermazioni come “io non valgo nulla” o “io non  avrò mai successo”, che sarebbero in 
grado di generare un sistema mentale in grado di autoalimentarsi come un circolo vizioso: le cose 
negative alimentano il circolo e alle positive non ci si fa caso. 
Lavorare su questi contenuti, che spesso sono molto consolidati, sembrava non essere efficace per 
alcuni pazienti, ed è proprio dalla ricerca di una soluzione al problema che nasce la terza fase. Questa 
mira a lavorare sui processi di pensiero, ovvero i meccanismi che producono l’automatismo che innesca 
il circolo vizioso, e che devono venir meno per far riprendere al soggetto il controllo della propria mente. 
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- Enfasi sui processi di pensiero, invece che sui contenuti. 
- Accettazione e validazione integrate con il precedente focus sul cambiamento. 
- Conseguente sviluppo di altre tecniche associate a quelle tipiche cognitive e comportamentali. 

 
Accettazione..di cosa? 
Della logicità del comportamento del paziente da parte del terapeuta, in paziente ad alto rischio di 
suicidio (DBP) nella DBT. Si associa l’insegnamento dell’accettazione dell’esperienza negativa. 
Insegnamento dell’esperienza emotiva (ansiosa) nell’ACT. 
 
DBT: Dialectical Behavior Therapy 
Terapia cardine della terza onda (nella prima c’era la BT, Behavior Therapy, nella seconda la CBT, 
Committee Behavior Therapy). Evoluta a partire dal lavoro con Disturbo Borderline di Personalità (DBP), 
da parte della professoressa Linehan, famosa soprattutto perché ha fatto una sorta di “coming out” 
dichiarando che essa stessa soffriva di disturbo Borderline. 
È stata sviluppata per aiutare meglio i pazienti con DBP. Linehan aveva costatato che lavorando in 
terapia con questi pazienti erano stati ottenuti una serie di drop-out e aveva intuito che questi pazienti 
lasciavano la terapia proprio come lasciavano il proprio partner o il lavoro: la dinamica del rapporto 
istaurato con il terapista non aveva nulla di diverso da quella degli altri rapporti. 
Sono stati mantenuti: 

- Enfasi sull’apprendimento di nuovi comportamenti (comportamento = qualsiasi cosa un 
organismo fa: agire, pensare, provare emozioni..) 

- L’apprendimento di nuovi comportamenti è perseguito a livello di gruppo, individuale e phone 
coaching. 

Tuttavia si è visto che, sebbene le terapie fossero a cicli brevi, se si puntava solo sul cambiamento, 
passava il messaggio che i pazienti dovessero cambiare in quanto “sbagliati” e non funzionanti. 
Per questo motivo sono state apportate delle modifiche, identificate come la soluzione a questo 
problema: 

- Vengono aggiunti nuovi tipi di strategie, come acceptance-based interventions (strategie di 
accettazione): vi è un momento di aggancio in cui il terapista accetta di fatto la natura del 
paziente e pur non condividendola, riconosce che ha una sua logica ed è in qualche modo 
motivata. Si enfatizzano gli aspetti normali e si aiuta a riconoscerli. 
Es. di acceptance: un paziente tende a bere ed ubriacarsi per fronteggiare un’ansia intensa. Il 
terapista potrebbe riconoscere che in realtà molte persone troverebbero conforto nell’alcool, o 
che magari, visto che anche i genitori bevevano, è facile per lui riconoscere in quello una via di 
fuga, ma non essere d’accordo sul fatto che l’abuso di alcool sia il modo migliore per 
fronteggiare l’ansia. Questo da una dignità alla persona, che inizia ad avere valore per quello che 
è: l’emozione principale che infatti che il paziente borderline prova è molto spesso la vergogna. 
Tuttavia non ci si deve limitare ad accettare, bisogna anche dare uno spunto per il cambiamento, 
utilizzando tecniche comportamentali classiche, ma soprattutto focalizzandosi ed investendo 
molto sull’acquisizione di abilità: l’apprendimento di nuovi comportamenti è perseguito a livello 
di gruppo, individuale e phone coaching. Secondo Linehan infatti l’origine di questo disturbo è 
una disregolazione emotiva che ha delle basi innate: il paziente non ha avuto un feedback dai 
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genitori, che non lo hanno aiutato a costruire meccanismi di autoregolazione, cosa che gli fa 
vivere emozioni di tipo “bianco o nero”. 
La tecnica viene appunto definita “dialectical” perché è molto importante il ruolo della dialettica: 
si usano strategie per bilanciare accettazione e cambiamento, che aiutano a contrastare la 
tendenza dei pazienti a essere polarizzati su una posizione, a essere centrati solo su un 
argomento o a presentare posizioni estreme: 

o Strategie per l’accettazione: ascolto attivo, validazione (conferma della validità del 
comportamento), tolleranza allo stress, mindfulness (stare nel momento invece di 
fuggire tagliuzzandosi, bevendo, abbuffandosi). La mindfulness riguarda la qualità della 
consapevolezza che una persona ha nella vita di ogni giorno. È un’abilità che può essere 
appresa: apprendere a controllare la propria mente invece che esserne controllati. La 
pratica fa la differenza, bisogna allenarsi a prestare attenzione a una cosa alla volta, 
ovvero a ciò a cui si sceglie di prestare attenzione, invece di essere passivamente 
intrappolati dalla mente. 

o Strategie per il cambiamento: domande spiazzanti per far riflettere, problem solving  + 
tecniche comportamentali, eventuali modifiche al contesto di vita, team consultation, 
efficacia interpersonale (Assertività), regolazione emotiva, autocontrollo 

È importante anche bilanciare le abilità (Attività di gruppo): 
- Viene modificata la struttura del trattamento. Per assolvere le funzioni della psicoterapia i 

metodi previsti sono diversi: 
o Terapia individuale (1 sessione/settimana) 
o Skill group (2h/sett, per un anno). Obiettivi: mindfulness, interpersonal effectiveness, 

emotion regulation, distress tolerance. 
o Phone coaching: possibilità di chiamare il terapista al telefono, secondo però delle 

precise regole. La chiamata è concessa ovviamente quando il paziente ha l’istinto di 
uccidersi o di farsi del male, ma anche quando è in preda da alcuni giorni ad una crisi 
che non è riuscito a gestire con i soliti mezzi; qualsiasi chiamata fuori regola viene 
“pagata” dal paziente, non con dei soldi, ma con un compito simbolico come portare alla 
successiva seduta un mazzo di fiori. Questo ha anche una valenza terapeutica in quanto 
insegna al paziente che si può rimediare ad eventuali sbagli, senza che tutto finisca in 
tragedia. 

o Terapia familiare: ri-strutturare l’ambiente per aumentare il supporto da parte della 
famiglia 

o Team consultation: può compredere psicologi, psichiatri e assistenti sociali. 
 
ACT: Acceptance and Commitment Therapy  
È una nuova forma di psicoterapia che fa parte della terza onda della terapia cognitivo comportamentale. 
È basata sulla Relational Frame Theory.  
Terapia dell’accettazione e impegno all’azione. Come lascia correttamente supporre il nome, 
l'Acceptance and Commitment Therapy si basa su due pilastri fondamentali: accettazione (acceptance) 
cioè apprendere ad accogliere, osservare la realtà interna invece di negarla, evitarla o respingerla, 
e impegno (commitment) cioè agire nel mondo reale in linea con i propri valori ed obiettivi personali, 
invece di perdersi nell'inazione, in comportamenti impulsivi o nell'evitamento. 
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I suoi principi sono successivi a: 
- Condizionamento classico 
- Condizionamento operante 
- Schemi di convinzioni su sé e la realtà (Es. per Beck sono importanti nel mantenere il disturbo 

depressivo). 
Sta in una tradizione pragmatica ed empirica. Nonostante sia chiaramente post-Skinneriana, ACT è parte 
della tradizione comportamentale analitica e collegata al comportamentismo radicale. 
Pone attenzione ai processi mentali e considerazione della scelta e dei valori personali in terapia. 
Consapevolezza dei processi mentali per lo sviluppo di un atteggiamento di de-identificazione con i 
contenuti mentali (cognitive defusion) (cfr spiegazione in mindfulness). 
 
Relational Frame Theory (RFT) 
Si apprende per esperienza diretta o attraverso il linguaggio (comportamento guidato da regole). Il 
secondo è molto efficiente, ma anche fonte di disadattamenti, ad esempio: aderire rigidamente a regole 
comporta insensibilità ai dati dell’esperienza. 
Natura delle regole: organismi sufficientemente evoluti possono avere una risposta relazionale, cioè 
rispondere non alle caratteristiche assolute di uno stimolo, ma a quelle relative ad altri stimoli (più 
grande, più luminoso, …). Sono relazioni non arbitrarie perché definite dalle proprietà formali degli 
eventi collegati. 
Dunque molti comportamenti sono regolati dal linguaggio e nel tempo si diventa capaci di generare 
regole e significati. Inoltre si è capaci di derivare regole da regole, relazioni da relazioni, significati da 
significati. 
Esempio: soggetto che da piccolo apprende che non bisogna mostrarsi deboli, aggiunge la regola che se 
ci si mostra deboli si è deboli, e che provare ansia è debolezza. Conclusione: per essere una persona 
forte e valida non deve provare ansia. Da alcune regole arbitrarie, attraverso la potenza del linguaggio, si 
è derivata una nuova regola, arbitraria e tassativa. 
 
Modello ACT/RFT della psicopatologia: 

- Assenza di abilità relazionali (es. ritardo mentale) 
- Inflessibilità psicologica dovuta a un inadeguato controllo contestuale sui processi di linguaggio: 

comportamento guidato da network linguistici relativamente inflessibili invece che dalle 
conseguenze ambientali. 

Rilevanza clinica: un bimbo può piangere e scappare di fronte a un cane e in seguito scappare e piangere 
alla frase: “guarda, un cane!”, oppure avere un attacco di panico al supermercato e poi “evitare” gli 
spazi aperti. Questi eventi stanno insieme non per le loro proprietà formali, ma per le attività verbali-
cognitive che li mettono in relazione. 
I pensieri di un partner morto di recente possono essere attivati da immagini, umore depresso, un 
commento in una conversazione, un bel tramonto. Incapaci a controllare il dolore con “strumenti” 
situazionali, si prova a evitare gli stessi pensieri e sensazioni dolorose. 
Sfortunatamente, molti di questi mezzi (es: soppressione) in ultima analisi richiamano essi stessi l’evento 
che si vuole evitare perché rafforzano i relational frame sottostanti (non pensare a X funziona come 
sollecitazione contestuale per X attivando degli effetti psicologici dell’evento). 
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A lungo termine non vengono perseguiti i valori: si perde il contatto con ciò che si vuole nella vita, con 
un focus a breve su sentirsi bene, apparire OK, difendere un sé concettualizzato. 
Il comportamento guidato dai network relazionali è insensibile alle esperienze che lo contraddicono: 
formulazioni verbali inefficaci possono così continuare a produrre danno psicologico anche quando 
l’esperienza le contraddice. 
ACT si basa su riconoscere la rete in quanto tale, diffidare dell’arbitrarietà e dei processi di linguaggio 
indipendentemente dai contenuti, accettazione dell’esperienza (pensiero, emozioni e sensazioni) senza 
restarne intrappolati. 
 
Esempio: le persone con ansia: 

- Hanno comportamenti e atteggiamenti tesi a ridurre l’ansia percepita come intollerabile, 
ma…non ottengono lo scopo! 

- ACT: aumentare la tolleranza dell’ansia; averne esperienza di evento non pericoloso e non 
distruttivo 

- Effetto secondario: riduzione dell’ansia. 
Chi soffre sa spesso che le sue paure sono irrazionali e ciononostante esse prendono il sopravvento: 
quindi ACT rinuncia alla ristrutturazione cognitiva. Il tentativo di controllare ed evitare l’ansia ne 
sancisce il dominio;  è necessario riconoscere le capacità illusionistiche dei processi di pensiero 
(linguistici). 
 
Sintesi obiettivi ACT: 

- Dimostrare la futilità delle risposte di evitamento 
- Ridefinire il controllo esperienziale come problema invece che come soluzione 
- Rinforzare gli sforzi di restare in presenza dell’emozione invece che evitarla 
- Ridurre il collegamento tra comportamento ed eventi privati 

Cioè attenuare la relazione tra comportamento problematico e la sua funzione di evitamento. 
Un problema è definito dagli obiettivi che ci si pone: se l’obiettivo è eliminare pensieri, emozioni e 
sensazioni sgradevoli, i contenuti della mente diventano un problema. Se l’obiettivo è impegnarci per ciò 
che è davvero importante per noi allora possiamo apprendere a guardarci in modo diverso. 
 
Modello di processi psicologici positivi.  
L’ACT si basa su alcuni punti fondamentali: 

- Accettazione: 
o Alternativa all’evitamento esperienziale; implica un’esperienza attiva e consapevole di 

emozioni negative senza cercare di controllarle 
o Strumento per favorire comportamenti guidati da valori. 

- Mindfullness (vivere il presente). Bisogna prendere consapevolezza di come la mente in realtà 
lavori sempre: la mente va in automatico, ma bisogna imparare a focalizzarsi sul “qui e ora”, 
come ci insegnano molte filosofie orientali. Ci sono diversi esercizi di mindfullness che si 
possono svolgere nella vita quotidiana. Alcuni prevedono, nel caso in cui non si riesca a lenire 
l’ansia con le classiche metodiche, di lasciarsi attraversare da essa e accorgersi che in fin dei 
conti non uccide: talvolta è il non contrastarla che paradossalmente la sminuisce.  
Un altro esempio è l’esercizio fatto in classe (e che tutti potete provare partecipando a una 
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lezione di yoga ndr :D): si tratta di stare seduti, ad occhi chiusi e focalizzare la mente sulle varie 
parti del corpo, prima i piedi, le cosce, poi le mani, e infine il respiro. È un esercizio che induce 
uno stato di rilassamento, ma che ha come obiettivo primario quello di aumentare 
l’autoconsapevolezza: c’è chi fa più o meno fatica a mantenere fissa la concentrazione, ma ciò 
che bisogna notare è che mentre si tenta di fare qualcosa la mente cerca sempre di andare da 
un’altra parte. Spesso infatti ai pazienti manca la consapevolezza che la mente si possa distrarre: 
esiste infatti il concetto di “fusion” , ovvero il paziente si sente “fuso” con questo automatismo e 
ne è totalmente inconsapevole: tende ad identificarsi con il proprio automatismo e non a 
considerarlo come qualcosa che distrae, esterno alla sua persona. Proprio aiutando il paziente a 
prendere consapevolezza di questo, e a non identificarsi più con esso, egli può imparare a 
controllare i suoi pensieri. Si tratta di attuare una de-identificazione. Da questi esempi capiamo 
che la mindfullness consiste nell’“osservare ciò che è”. Questo implica: 

o Impegno, non rassegnazione agli automatismi della mente 
o Dirigere l’attenzione 
o Accettare pensieri, emozioni e sensazioni 
o Non attaccarsi alle convinzioni 

Si modificano le funzioni dei pensieri senza prima modificarne la forma (come si fa invece nella 
Terapia Razionale Emotiva). NB: è un esercizio di terza generazione, ma ciò non significa che 
tutto quello delle generazioni precedenti sia sbagliato: la desensibilizzazione sistematica è 
ancora utilissima per trattare le fobie. 

- Valori: riappropriarsi dei valori (ciò che è importante per noi). I valori non sono obiettivi da 
raggiungere né categorie morali, ma la direzione che diamo alla nostra vita. Quando si è 
coinvolti nella lotta contro i problemi psicologici spesso si mette la vita in attesa, credendo che il 
proprio dolore debba diminuire, prima di iniziare nuovamente a vivere. L’ACT invita a uscire 
dalla propria mente ed entrare nella propria vita intraprendendo azioni impegnate in direzione 
di quelli che sono i propri valori. 

- Impegnarsi ad agire: 
o Pianificare azioni che vadano nella direzione dei valori 
o La mente può obiettare: non puoi prendere l’auto, ti verrà un attacco di panico. Ma il 

vero ostacolo è la risposta a queste preoccupazioni. Si teme qualcosa costruito dal 
linguaggio. 

- Impegno: 
o Sostegno allo sviluppo di comportamenti coerenti con i valori 
o Superate con gli altri interventi le barriere psicologiche in questa fase si utilizzano le 

tradizionali tecniche comportamentali (esposizione, acquisizione di abilità, shaping) 
- Scegliere: 

o Di fondo serve scegliere di non mettere in atto comportamenti di regolazione indiretta 
dell’ansia. 

o Scegliere la direzione della vita evitando i processi verbali che porterebbero a azioni 
basate sul’evitamento, la compliance sociale, o la cognitive fusion. 

o Diversamente l’ansia aumenta in un circolo vizioso o diminuisce a prezzo di limitare la 
propria vita (Reazioni di lotta o di fuga). 

Accettare significa distogliere energie e tempo all’inutile lotta contro se stessi. 
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ACT – sintesi:  
è un programma che riconosce uno spazio di libertà e di scelta. Le sue finalità sono:  

- evitare sforzi (negativi) per controllare comportamenti, emozioni e pensieri;  
- ridurre il ruolo dei contenuti di pensiero (cognitive defusion) migliorando il contatto con 

l’esperienza psicologica (psychological acceptance);  
- comportarsi coerentemente con i valori identificati. 

Ridirige gli sforzi di cambiamento verso domini quali il comportamento overt o le situazioni di vita, 
piuttosto che focalizzarli sulla storia personale o su pensieri ed emozioni automatiche. 
Potremmo definire ACT come un intervento psicologico basato sulla moderna psicologia 
comportamentale, inclusa RFT, che applica mindfulness e processi di accettazione, oltre che processi di 
cambiamento comportamentale e impegno all’azione, col fine di creare una flessibilità psicologica.  
 
CONCLUSIONI 
Un medico di ambulatorio raramente si trova di fronte a pazienti francamente psichiatrici, spesso però 
occorre cercare di capire se sono presenti dei disagi psicologici, che potrebbero meritare una 
valutazione ed un approfondimento. 
I campanelli di allarme in questo caso sono: evidenza che il pz è fortemente stressato, alcune criticità del 
funzionamento affettivo/relazionale (il paziente non si presenterà allucinato, ma riferisce per esempio 
una certa fatica nel recarsi al lavoro tutti i giorni, una forte demotivazione o un cambio di abitudini di 
vita, come magari un inizio di potus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
214 

 
 

 

13. Disturbi del comportamento alimentare, 9-11-16 
 
I DCA sono alterazioni del comportamento e delle abitudini alimentari patologicamente ed 
ossessivamente finalizzate al controllo del peso e della forma corporea, gravemente condizionate dal 
deficit del concetto di Sé. 
Sono patologie significativamente dannose per la salute fisica e il funzionamento psicologico, ma che 
non sono secondarie a nessuna condizione medica o psichiatrica conosciuta. 
Si tratta quindi di patologie di pertinenza psichiatrica, sebbene comportino una significativa 
compromissione generale di natura somatica, tanto da essere la principale causa di morte nel genere 
femminile tra i 10 e i 25 anni. 
Queste patologie, tra cui le principali da ricordare sono anoressia e bulimia, hanno in comune il fatto di 
essere disturbi dello sviluppo che ruotano intorno alle problematiche del peso corporeo:  ossessione per 
il cibo, per il peso e per la forma corporea, che diventa un modo sostitutivo e difensivo per affrontare i 
conflitti associati al raggiungimento della propria identità personale, ancora non totalmente sviluppata. 
Generalmente questi problemi insorgono con la pubertà nel caso dell’anoressia, mentre insorgono più 
tardivamente, spesso in concomitanza con la separazione dal nucleo familiare e la ricerca del proprio sé, 
nel caso della bulimia. 
Il termine ‘Disturbi dell’alimentazione’ è improprio perché pone l’accento solamente sull’alimentazione, 
che influenza sicuramente la sintomatologia, ma non è la causa, essendo i DCA basati principalmente 
sulla dismorfofobia. Questo termine è stato introdotto per la prima volta nel 1886 e viene definito come 
‘Una sensazione soggettiva di deformità o di difetto fisico, per la quale l’adolescente ritiene di essere 
notato e criticato dagli altri, nonostante il suo aspetto rientri nei limiti della norma’. 
Sebbene si tratti di una sensazione soggettiva, le preoccupazioni per il proprio corpo sono reali, motivo 
per cui bisogna fare attenzione a non drammatizzare ma anche a non sottovalutare queste patologie. 
La psicopatologia centrale dei DCA ruota quindi intorno all’eccessiva preoccupazione per il peso e 
l’aspetto fisico (dismorfofobia), ma l’altra importante caratteristica dei soggetti affetti da DCA è la bassa 
autostima ed il costante bisogno di essere riconosciuti ed accettati. Questa caratteristica è il cosiddetto 
deficit del concetto di Sé: valutazione negativa di sé che nella maggior parte dei casi precede di molti 
anni la comparsa del problema alimentare. Questo deficit si manifesta con una forte autocritica e 
un’estrema insicurezza in quasi tutte le aree che richiedano una prestazione, come le relazioni 
interpersonali, la scuola, il lavoro, lo sport, ecc. 
I DCA sono quindi un modo per comunicare fisicamente sofferenze e paure interiori: dietro queste 
patologie si hanno spesso perdite affettive importanti, abbandoni, abusi e traumi infantili, per cui il 
rapporto patologico con il cibo diventa una sorta di ‘anestetico’ e ‘autocura’ che consente di non sentire 
queste sofferenze e di negare quegli stessi conflitti che sono alla causa del problema. I sintomi e la 
malattia stessa vengono quindi vissuti come una soluzione e non come un problema. 
Un punto fondamentale è portare il paziente alla consapevolezza del proprio stile di vita, dannoso per la 
persona stessa. Infatti, i DCA spesso non vengono riconosciuti poiché il paziente vive in maniera 
egosintonica con la propria patologia, facendo sì che venga rifiutato ogni tipo di approccio terapeutico, 
considerato come un’invasione.  
Questi pazienti spesso negano e rifiutano anche il rapporto con il medico e dichiarano totale benessere 
e compiacimento del peso raggiunto, sebbene, se viene richiesto, esplicitano la loro paura di ingrassare. 
EPIDEMIOLOGIA 
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I DCA sono patologie sempre esistite, descritte fin dall’antichità, ma iniziano ad essere considerate 
patologie proprie della psichiatria solo intorno al 1980. 
Questi disturbi mostrano a partire dagli anni ’70 un significativo aumento di prevalenza e incidenza, 
soprattutto nei paesi Occidentali, con impatto sociale e sanitario molto elevato, sia per quanto riguarda 
la patologia stessa sia le complicanze che da essa derivano 
Al giorno d’oggi costituiscono un’emergenza sanitaria che non sembra trovare un argine alla sua crescita 
esponenziale. 
Prevalenza nella popolazione Occidentale: 0,2-0,8% per l’anoressia, 2-3% per la bulimia e 5-7% per il 
Binge Eating Disorder. In Italia, circa 3 milioni di persone soffrono di DCA. In particolare, la frequenza 
epidemiologica dell’anoressia, anche se molto elevata, viene oggi considerata stabile, mentre la bulimia 
viene ritenuta in costante aumento. 
Età di esordio: prevalentemente nel corso dell’adolescenza, tra i 14 e i 31 anni. 
I dati del follow-up indicano inoltre che, con il tempo e con l’avanzare dell’età, l’anoressia può 
trasformarsi spesso in franca bulimia.  
Nel 85-90% dei casi i DCA colpiscono il sesso femminile, sebbene recentemente siano in aumento anche 
i casi nel sesso maschile. Gli individui colpiti sono prevalentemente di razza bianca o persone 
appartenenti a gruppi etnici diversi che tuttavia condividono, per motivi geografici o socio-politici, la 
cultura alimentare ed estetica dei bianchi (es: giapponesi, neri d’America, ecc.). 
Sono la principale causa di morte nel sesso femminile tra i 10 e i 25 anni e sono legati ad un tasso di 
suicidio 200 volte maggiore rispetto a quello della popolazione generale. Per quanto riguarda il SMR 
(tasso di mortalità standardizzata), quello medio è 3,9%. In particolare, è pari al 5-6% nel caso 
dell’anoressia e pari a 1.9-1.6% nel caso della bulimia. Infatti, se queste patologie non vengono curate 
presentano sempre un elevato grado di disabilità di natura psichica, fisica e sociale poiché hanno una 
naturale evoluzione degenerativa. 
La natura cronica dei DCA rende ragione delle molteplici comorbidità a essi correlate: 

1. Altre patologie psichiatriche: soprattutto DOC 
2. Patologie somatiche: 
- Anemia 
- Disfunzioni elettrolitiche e patologie cardiache 
- Costipazione, diarrea, crampi addominali 
- Amenorrea o ciclo irregolare 
- Cervello: depressione, paura di aumentare peso, ansietà, fino a forme di atrofia cerebrale 
- Guance e gengive ipertrofiche e dolenti 
- Gola ed esofago doloranti, irritati, a rischio di lacerazione (rappresenta una delle principali cause 

di morte) 
- Astenia 

Tra le principali cause di morte si hanno: 
- Grave deperimento organico da inedia (totale e prolungata mancanza di alimenti) nelle forme 

restrittive 
- Arresto cardiaco, causato dall’importante squilibrio elettrolitico 
- Suicidio, per la concomitante depressione 
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EZIOPATOGENESI 
I DCA sono quadri sindromici complessi a patogenesi multifattoriale determinati da fattori genetici, 
costituzionali, psichici, ma anche socioculturali, in quanto sono chiamati in causa anche i modelli di 
riferimento sociali e familiari. 
Tra i fattori di rischio principali si devono ricordare: 

 Generali: 
o Sesso Femminile (F:M = 9:1) 
o Età: 8-35 anni 
o Vivere in un paese Occidentale 

 Individuo-specifici: 
a. Storia familiare: parente stretto con DCA, disturbi affettivi, disturbi di personalità, 

obesità, tendenza alla tossicodipendenza o all’alcolismo 
b. Esperienze pre-disturbo: 

 Relazioni parentali disfunzionali 
 Abusi sessuali 
 Critiche su abitudini alimentari, forma o peso corporeo da parte di familiari 
 Pressioni per dimagrire: lavoro, attività ricreative, ecc. 

c. Caratteristiche pre-disturbo: 
 Bassa autostima 
 Perfezionismo 
 Ansia e disturbi d’ansia 
 Depressione e disturbi dell’umore 
 Obesità e menarca precoce: per quanto riguarda la BN 

 
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE - PASSAGGIO DAL DSM IV AL DSM V 
Il passaggio dalla classificazione del DSM IV a quella del DSM V ha portato ad alcuni importanti 
cambiamenti. Secondo l’attuale classificazione del DSM V, le varie patologie non vengono più 
considerate come entità completamente separate tra loro, bensì i DCA rappresentano uno spettro 
dimensionale complesso e articolato di patologie. 
È stato infatti evidenziato un overlapping sintomatologico tra le varie patologie, per cui uno stesso 
paziente può passare, nel corso della propria vita, da un quadro clinico ad un altro. 
Viceversa, la precedente classificazione del DSM IV aveva un approccio categoriale, secondo cui 
l’anoressia e la bulimia nervosa erano due patologie nettamente separate, senza che vi fosse una 
sovrapposizione tra le due. 
Inoltre, secondo la classificazione del DSM IV tali disturbi venivano distinti in: 

 Anoressia Nervosa 

 Bulimia Nervosa 

 Disturbi Alimentari Non Altrimenti Specificati (NAS) 
Il problema di tale suddivisione è che il 50% circa di tutti i DCA venivano classificati all’interno dei NAS, 
poiché nella pratica clinica esistono vari stili alimentari che si correlano con questi disturbi: 

- Iperfagici compulsivi: soggetti che mangiano senza riuscire a controllarsi, pur non arrivando ad 
abbuffarsi 
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- Bramosi: soggetti che hanno un desiderio ardente per certe categorie di cibi, come gli ‘sweet 
eaters’ 

- Overeaters: soggetti che mangiano molto durante i pasti 
- Restrittivi ideativi: soggetti che vorrebbero mangiare poco, sono sedentari e periodicamente 

incorrono in periodi in cui mangiano molto 
- Emotional eaters: soggetti che mangiano per sedare emozioni e non per una reale sensazione di 

fame fisica, infatti gestiscono gli stati emotivi assumendo del cibo 
- Night Eating Syndrome: soggetti che mangiano dopo cena o di notte dopo aver ristretto 

l’introito alimentare durante il giorno 
- Piluccatori: soggetti che durante il giorno fanno grignottage, snacking o grazing 

Per questo motivo nel DSM V compaiono diversi quadri: 

 Anoressia nervosa. NB: nel DSM V l’amenorrea non è più considerata un criterio diagnostico, 
poiché questo sintomo non sempre è presente e, inoltre, poiché vi è un aumento del fenomeno 
anche nel sesso maschile  

 Bulimia nervosa. NB: nel DSM V il numero di abbuffate, la durata dei sintomi e i meccanismi di 
compenso non sono più considerati criteri diagnostici 

 Binge Eating Disorder (BED o Disturbo da Alimentazione Incontrollata) 

 Disturbo da assunzione di cibo evitante o restrittivo 

 Pica: tendenza persistente, per un periodo di almeno un mese, a ingerire compulsivamente 
sostanze non commestibili. Questo tipo di comportamento è frequente nei bambini nel primo 
anno di vita, ma il protrarsi di questo fenomeno è frequente nei bambini con ritardi mentali o 
che vivono in un ambiente con forti deprivazioni e carenze. 

 Disturbo di ruminazione (o mericismo): abitudine, persistente per almeno un mese, di 
rigurgitare, masticare e deglutire più volte lo stesso bolo alimentare. 

 
ANORESSIA NERVOSA 
Il termine anoressia deriva dal greco ‘an’ e ‘orexis’ e letteralmente significa ‘mancanza d’appetito’, 
sebbene questo vocabolo risulti essere improprio. 
Infatti, non vi è assenza di appetito, bensì c’è un controllo della fame che porta ad un rifiuto sistematico 
e prolungato del cibo. 
Si tratta di una patologia caratterizzata dal rifiuto di mantenere il peso corporeo entro i limiti inferiori del 
normale, da un’intensa paura di aumentare di peso e da un’interpretazione significativamente errata del 
proprio corpo e della propria forma fisica. 
È un autentico progetto di annullamento del corpo femminile, fino a una completa abolizione di tutti i 
propri bisogni e desideri, in cui la dismorfofobia (alterata percezione di Sé e del proprio corpo) è la 
caratteristica chiave. 
I pazienti con questa patologia vivono con un profondo senso di insoddisfazione rispetto a sé stessi e alla 
propria vita: questo sentimento viene riversato nel proprio corpo, che viene visto come qualcosa di 
estraneo che dev’essere protetto dal rischio di ingrassare. 
L’anoressia è quindi un ‘progetto patologico per portare ordine nel proprio universo, un tentativo di 
congelare il tempo e le reazioni’. 
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Epidemiologia 
- Prevalenza: 0,2-0,8% nei paesi Occidentali, mentre è rara nei paesi in via di sviluppo dove non 

esiste una pressione sociale verso la magrezza. 
- Età di esordio: 12-25 anni, con un doppio picco di maggior frequenza a 14 e 18 anni 
- F:M = 9:1 

 
Eziopatogenesi 
Le cause dell’AN non sono ancora del tutto note, sembra però che molti fattori possano contribuire alla 
sua insorgenza: 

 Fattori genetici  

 Fattori individuali: perfezionismo, bassa autostima, controllo delle emozioni, ecc. 

 Fattori familiari: non riconoscimento dei bisogni, carenze affettive, presenze distratte, 
mancanza di definizione dei ruoli e di trasmissione di sicurezza, iperindulgenze e rifiuti possono 
favorire l’insorgenza di questa patologia. 

 Fattori socio-culturali:  
o Stile di vita e cultura occidentale 
o Disponibilità di cibo 
o Mass media: basti pensare all’aumento dei casi di anoressia maschile a causa 

dell’aumento delle riviste per uomini, che valorizzano la prestanza fisica. 
o Diffusione del concetto secondo cui la bellezza è un sinonimo di magrezza, che a sua 

volta viene sempre più considerata un segno di efficienza e di potere 

 Teorie psicodinamiche: secondo queste teorie l’anoressia, e più in generale i DCA, è considerata 
espressione sintomatica di un conflitto interno e riflette una serie di problematiche relative al 
proprio sé. 

Tra queste teorie si devono principalmente ricordare: 
- ‘Teoria conflitto-pulsione’ di Freud: il rifiuto del cibo deve essere interpretato come una difesa 

messa in atto nei confronti di fantasie ambivalenti esperite nei confronti della madre 
- Teoria di Bruch: secondo questa teoria, il nucleo della sindrome è costituito da un’estrema 

fragilità dell’autostima e da un deficit del Sé, in particolare in relazione al fatto che i genitori 
hanno sempre imposto la loro volontà alla figlia senza porre attenzione alle sue necessità e 
desideri. 

- Teoria di Selvini Palazzoli: secondo questa teoria, l’anoressia deriva da un problema nella 
separazione psicologica dalla madre, che ha impedito l’individuazione del soggetto e 
l’acquisizione del senso del proprio corpo. Vi è quindi una identificazione confusa e ambivalente 
con la madre, la cui parte cattiva viene proiettata sul corpo dell’anoressica. 

Tutti questi fattori si combinano tra loro e, in presenza di fattori scatenanti, danno origine ai DCA. 
Uno dei fattori scatenanti più frequenti è l’inizio di una dieta restrittiva, che può essere motivato da un 
leggero sovrappeso, da uno stato depressivo oppure da situazioni problematiche tipiche 
dell’adolescenza, come l’inizio o l’interruzione di una relazione sentimentale. 
Una volta innescato il processo, alcuni fattori tendono a favorire il mantenimento e la cronicizzazione 
del disturbo, tra questi soprattutto i vantaggi che l’individuo ottiene in seguito alla perdita di peso: 
sensazione di successo, incremento del senso di autocontrollo, attenzione degli altri, ecc.   
Quadro clinico 
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1. Fase premorbosa: 
o Esordio subdolo, graduale ed insidioso 
o Soggetti docili e coscienziosi, con polarizzazione sulle attività di studio o di lavoro 
o Inizio di una dieta o imitazione di un’amica: spesso rappresenta la fase di inizio di questa 

patologia 
o Controllo minuzioso del cibo e delle calorie ingerite, con eliminazione dei carboidrati, dei 

lipidi e assunzione di integratori vicarianti i pasti 
o Allontanamento e isolamento dai coetanei  
o Rupofobia: fobia ossessiva nei confronti dello sporco, sia su sé stessi sia sull’ambiente 

che ci circonda 
Inoltre, nella società contemporanea sono continuamente valorizzati la magrezza e il controllo del peso 
corporeo e, raggiunto tale obiettivo, la persona anoressica trionfa perché prova un senso di grande 
padronanza ed euforia. 
L’ambiente scolastico rafforza l’illusione che il perfezionismo e il controllo siano una strategia vincente : 
generalmente la famiglia e la scuola non riconoscono l’ansia e la depressione, ma valorizzano 
esclusivamente la bravura, la scrupolosità e la serietà. 
Infatti, il comportamento da perfezionista ottiene l’approvazione dei genitori e degli insegnanti che 
reputano la potenziale anoressica una bambina insolitamente buona e capace. 
Si è portati quindi a considerare l’ansia, l’autocritica e l’insoddisfazione di queste persone come aspetti 
normalmente correlati all’età. 
L’anoressia, così come tutti i DCA, ha 3 caratteristiche tipiche: 

- Esordio subdolo 
- Tendenza a cronicizzare 
- Egosintonia 

Inoltre, la persona anoressica non si sente mai abbastanza magra e calcola ossessivamente le calorie per 
il controllo del peso. 
Di fatto, la falsa percezione del proprio corpo, il senso di inadeguatezza, la confusione dei propri stati 
emozionali e la distorsione delle proprie sensazioni corporee non sono altro che espressione del ‘Sé 
deficitario’. 
Viceversa, Il dimagrimento e il controllo della propria immagine sostengono l’autostima, nella credenza 
che migliorando il proprio corpo si possa migliorare il giudizio che gli altri hanno di sé e la propria vita in 
generale. Quello che avviene è quindi una ‘dissociazione mente-corpo’ e ciò che rimane è solo la 
differenza che c’è tra un corpo idealizzato, cioè un corpo filiforme, e il presunto corpo obiettivo, che 
viene soggettivamente vissuto come un corpo enorme. 
Si tratta quindi di un conflitto tra due concetti opposti, che hanno in comune la caratteristica di non 
essere reali: l’ideale corporeo e la percezione soggettiva del proprio corpo. 
Solo se si riesce a concepire questa modalità dissociata, si può entrare in comunicazione con questi 
pazienti; viceversa l’attacco terapeutico viene vissuto come un attacco all’autostima, e quindi viene 
rifiutato. 
Quindi, per poter affrontare questa patologia non si deve negare il conflitto interno né drammatizzarlo, 
ma percepire la dissociazione mente-corpo del paziente e offrire delle strategie alternative. 
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2. Fase di stato: 
o Riduzione di una dieta già ipocalorica 
o Preoccupazione per il peso sempre maggiore, che assume caratteristiche ossessive 
o Euforia  
o Iperattività fisica con riduzione delle ore di sonno 
o Rituali ripetitivi ed obbligati 

I segni e sintomi tipici di questa fase sono: 

 Ipotermia e continua sensazione di freddo, soprattutto alle estremità 

 Cute secca e pallida 

 Callosità e cicatrici alle mani 

 Ipertrofia delle ghiandole salivari 

 Edemi periferici 

 Crescita di una peluria diffusa, il cosiddetto ‘lanugo’ 

 Bradicardia, ipotensione (sia sistolica che diastolica) e bradipnea  

 Disidratazione e poliuria 

 Amenorrea: dipende principalmente dalla perdita di peso conseguente alla restrizione 
alimentare, anche se in sottogruppo di soggetti compare prima della riduzione ponderale 

Complicanze 

 Amenorrea e, frequentemente, infertilità, a causa della riduzione dei livelli di estrogeni e 
testosterone 

 Apparato scheletrico: osteoporosi, fratture ossee con difficoltà alla guarigione e conseguente 
formazione del callo osseo 

 Apparato GI: dilatazione e perforazione gastrica, pancreatite 

 Apparato cardiovascolare: prolasso della valvola mitrale, aritmie, ipotensione, bradicardia, fino 
ad un quadro di scompenso cardiaco nelle forme più gravi 

 Apparato renale: danno tubulare 

 Anemia normocromica normocitica e riduzione della ferritina, a fronte di una sideremia normale 

 Ipoglicemia 

 Ipercolesterolemia, nonostante l’apporto dietetico sia molto scarso 

 Alterazioni idro-elettrolitiche: ipopotassiemia, ipocloremia da alcalosi metabolica (a causa del 
vomito), ipomagnesemia e ipofosfatemia (a causa dell’abuso di lassativi), ipo- o ipernatriemia 

 Deficit di concentrazione 

 Alterazioni neurologiche nelle forme gravi 
Un altra complicanza da considerare è la ‘sindrome da refeeding’: si verifica solitamente entro 4 giorni 
dall’inizio di una rialimentazione adeguata e consiste in disturbi idro-elettrolitici, disturbi di tipo 
neurologico, polmonare, cardiaco e neuromuscolare. 
Infatti, durante la fase di rialimentazione riprende la secrezione di insulina, la sintesi di glicogeno, acidi 
grassi e proteine. Questi processi richiedono fosfati, magnesio e potassio che sono già a livelli molto 
bassi, per cui si ha un’ulteriore riduzione dei loro livelli plasmatici, con conseguenti aritmie, edemi 
periferici, sovraccarico acuto della circolazione, insufficienza respiratoria o cardiaca, encefalopatia. 
BULIMIA 
Il termine bulimia proviene dal greco ‘bous’ e ‘limos’ e significa ‘mangiare come un bue’. 
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Si tratta di una patologia caratterizzata da un ciclo che si autoperpetua, con episodi ricorrenti di 
abbuffate di cibo associate a modalità inappropriate per impedire l’aumento di peso. 
Così come in tutti i DCA, le caratteristiche principali sono la dismorfofobia e il deficit del concetto di Sé: 
incapacità di elaborare una soluzione soddisfacente al problema dell’identità, restando prigioniere del 
dilemma di come integrare ambizione e bisogno di potere ad una identità fondata sulla compiacenza. 
A differenza dell’AN, i pazienti affetti da bulimia presentano nella maggior parte dei casi un peso 
corporeo normale, generalmente fluttuante. 
 
Epidemiologia 

- Prevalenza: 2-3% nella popolazione generale, fino al 10% se si considerano i casi subclinici. 
- Età di esordio: 12-35 anni, leggermente più tardiva rispetto all’AN 
- F:M = 9:1 

 
Criteri diagnostici 

A. Episodi ricorrenti di abbuffate 
Un’abbuffata è caratterizzata da: 

o Mangiare, in un periodo relativamente breve, una quantità di cibo significativamente 
maggiore di quello che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo 
ed in circostanze simili 

o Sensazione di perdere il controllo durante l’episodio (es. sensazione di non riuscire a 
smettere di mangiare o controllare quanto si sta mangiando). 

B. Ricorrenti e inappropriate condotte compensatorie per prevenire l’aumento di peso, come 
vomito autoindotto, abuso di lassativi, diuretici o altri farmaci, digiuno o esercizio fisico 
eccessivo 

C. Le abbuffate compulsive e i comportamenti di compenso avvengono in media almeno 1 volta a 
settimana per 3 mesi 

D. Preoccupazione estrema per il peso corporeo 
E. Il disturbo non si riscontra solo nel corso di episodi di anoressia nervosa 

 
Quadro clinico 
Si tratta di una malattia multifattoriale, in cui le pazienti affette sono solitamente giovani donne 
normopeso o sovrappeso, preoccupate dal problema alimentare e con una sensazione di bassa 
autostima. 
I fattori scatenanti sono: 

- Dieta ferrea 
- Difficoltà di adattamento a eventi stressanti che minacciano l’autostima (fallimenti scolastici, 

problemi sentimentali, ecc.). 
La sensazione di fame fa sì che al digiuno faccia seguito un’abbuffata, che si caratterizza per la modalità 
vorace, solitaria e compulsiva. 
La quantità di cibo ingerita è elevata e si tratta in genere di alimenti ad elevato contenuto calorico ricchi 
di carboidrati e grassi.  
Tipicamente le abbuffate si ripetono regolarmente, anche 4-5 volte al giorno, e si fermano solo nel 
momento in cui interviene qualcuno o perché si è estremamente pieni. 
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Le abbuffate rappresentano la soluzione per scaricare le proprie pulsioni ma il nucleo del progetto, così 
come nell’AN, è l’autoannientamento.  Sono quindi una soluzione transitoria della tensione psicofisica 
sofferta ma producono quasi subito effetti negativi:  forte senso di colpa, calo dell’autostima e 
sensazioni di malessere fisico: nausea, dolore addominale e cefalea. 
Successivamente si hanno meccanismi di compenso, come il digiuno o il vomito autoindotto, che 
rappresentano la soluzione alla perdita di controllo e portano ad una sensazione di benessere. 
Si ha così l’istaurarsi di un circolo vizioso, poiché a questi fanno seguito ulteriori abbuffate. 
Segni e sintomi tipici: 

 Evidenza della presenza di abbuffate e di vomiti autoindotto 

 Alternanza di dieta ferrea e episodi di alimentazione eccessiva, soprattutto nei momenti di 
stress  

 Mangiare grandi quantità di cibo, soprattutto dolci, senza aumentare di peso 

 Mangiare di nascosto 

 Gonfiore delle ghiandole salivare e corrosione dei denti: caratteristiche tipiche della BN 

 Usare pillole o erbe per andare di corpo 

 Modificazioni rapide dell’umore 

 Crampi muscolari 

 Presenza di altri atti impulsivi, cleptomania, promiscuità, abuso di alcool o altre sostanze 

 Episodi di autolesionismo (es: tagliarsi le cosce) e tentativi di suicidio: significativamente più 
frequenti che nell’AN 

 
BINGE EATING DISORDER 
Disturbo alimentare di tipo bulimico che si manifesta con episodi di assunzioni ricorrenti e protratte di 
cibo, associate alla sensazione perdere il controllo dell’atto del mangiare, non seguite da manovre di 
eliminazione o altri comportamenti compensatori. 
I criteri per fare diagnosi sono: 

A. Episodi ricorrenti di alimentazione incontrollata 
B. Gli episodi di alimentazione incontrollata sono associati ad almeno 3 dei seguenti sintomi: 

o Mangiare molto più rapidamente de normale 
o Mangiare fino a sentirsi spiacevolmente pieni 
o Mangiare grandi quantità di cibo anche se non ci si sente affamati 
o Mangiare da soli a causa dell’imbarazzo per quanto si sta mangiando 
o Sentirsi disgustato di sé stesso, depresso o molto in colpa dopo le abbuffate 

C. È presente marcato disagio per la propria alimentazione incontrollata 
D. La condotta alimentare incontrollata si manifesta, in media, almeno per 2 giorni alla settimana 

in un periodo di 6 mesi 
E. L’alimentazione incontrollata non risulta associata all’uso regolare di condotte compensatorie 

inappropriate 
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NIGHT EATING SYNDROME 
Disturbo alimentare caratterizzato da ricorrenti episodi di alimentazione notturna che si manifestano 
dopo aver ristretto l’introito alimentare durante il giorno. 
Una persona afflitta da questa sindrome spesso si alimenta scarsamente a colazione e poi a pranzo, fa 
una cena normale, ma poi tende a mangiare abbondantemente e in modo compulsivo, mediante 
ripetute abbuffate, nel periodo serale ed in quello notturno. 
Caratteristiche chiave di questa patologia sono la difficoltà ad addormentarsi e la necessità di mangiare 
prima dell’addormentamento, ma non si ha la forte preoccupazione per il peso e le forme corporee 
tipica degli altri DCA. 
Il disturbo può manifestarsi in maniera episodica oppure essere continuativo e, spesso, insorge in 
seguito a eventi traumatici di perdita. 
 
APPROCCIO TERAPEUTICO 
Un punto fondamentale dell’approccio terapeutico è diventare consapevoli dei propri sentimenti, dei 
propri pensieri e dei propri comportamenti. 
Quindi, la terapia si basa prima di tutto sul tentativo di riparare i deficit cognitivi, le distorsioni percettive 
e il senso di insoddisfazione che è all’origine di queste patologie. La prevenzione, la diagnosi precoce e il 
trattamento sin dall’esordio è il punto cruciale per l’efficacia del percorso terapeutico. 
La diagnosi è spesso difficile: 

- La maggior parte dei soggetti si vergogna oppure non è consapevole del proprio problema 
- I medici e gli operatori sanitari in genere curano i sintomi proposti dai pazienti o causati dal 

disturbo stesso (es. pancia gonfia, nausea, ecc.) senza inquadrare il paziente nell’ambito di una 
patologia alimentare 

Solo il 10% dei pazienti ottiene una diagnosi e una terapia adeguata e, in media, passano 5-8 anni prima 
del riconoscimento del disturbo e del trattamento. 
Inoltre, questi pazienti sono poco motivati a modificare il proprio stile di vita e tendono a rifiutare un 
modello di assistenza che miri ad una rapida soluzione del loro problema, poiché la maggior parte dei 
sintomi sono fortemente egosintonici. 
Per questo motivo il primo step consiste nel creare un’alleanza terapeutica e il nodo centrale nel 
trattamento è il problema della motivazione. 
Gli strumenti terapeutici sono: 

 Atteggiamento d’ascolto 

 Rassicurare, senza però rinunciare a contrastare, con calma e fermezza, affermazioni false 

 Registrazione del peso e dell’altezza 

 Controllo e verifica dell’alvo 

 Assistenza passiva e attiva ai pasti 

 Controllo e verifica del ritmo sonno-veglia 

 Osservare e rilevare le relazioni interpersonali 

 Osservare e rilevare l’attività fisica 

 Somministrazione della terapia 
Si tratta quindi di un trattamento multi-professionale e combinato: nutrizionale, cognitivo, 
comportamentale, psicodinamico e psicofarmacologico. 
È importante evitare di: 
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- Dare importanza al peso 
- Dare risposte poco chiare, evasive oppure assolute e chiuse 
- Stabilire un programma alimentare senza consultare la paziente o fissare delle date per i 

controlli 
- Atteggiamento di presa in giro o atteggiamento saccente 
- Generalizzare e usare espressioni tipo ‘generalmente le persone come te…’ 
- Aver fretta quando si ascolta il paziente 
- Sottovalutare i sintomi riferiti dal paziente 
- Creare un rapporto d’amicizia  
- Coinvolgersi ma riconoscere le emozioni provate dal paziente 
- Sostenere e favorire i confronti con gli altri 
- Penalizzare il paziente per gli errori commessi 
- Essere rigidi nelle regole 

Per quanto riguarda i genitori, bisogna consigliare di: 
- Non considerare il perfezionismo come equivalente di genialità  
- Sdrammatizzare le prestazioni, accudire e non spingere a ulteriori prestazioni 
- Abbracciare, avvicinarsi e tranquillizzare 
- Non fare diete in famiglia, non parlare di cibo, diete e forma fisica 
- Favorire l’autonomia della figlia e far sì che sia lei a scegliere cosa mangia, come si veste, ecc. 
- Essere sinceri e non nascondere niente, neanche l’eventuale comunicazione con il terapeuta 
- Stabilire i confini generazionali e porre delle regole 

 
DEFINIZIONI E CRITERI 
Il DSM-5 fornisce la seguente definizione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: “I disturbi 
della nutrizione e dell’alimentazione sono caratterizzati da un persistente disturbo dell’alimentazione o di 
comportamenti collegati con l’alimentazione che determinano un alterato consumo o assorbimento di 
cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale”. Va ricordato 
che il DSM-IV non forniva una definizione di disturbo dell’alimentazione e questo aveva provocato 
numerosi problemi nello stabilire il confine diagnostico dei disturbi dell’alimentazione non altrimenti 
specificati che non avevano criteri diagnostici positivi come l’anoressia nervosa e la bulimia nervosa. 
Il DSM-5 include le seguenti categorie diagnostiche (le prime tre riguardano soprattutto i disturbi della 
nutrizione dell’infanzia) 

1. Pica 
2. Disturbo di ruminazione 
3. Disturbo da evitamento/restrizione dell’assunzione di cibo 
4. Anoressia nervosa 
5. Bulimia nervosa 
6. Disturbo da alimentazione incontrollata 
7. Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con specificazione 
8. Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione senza specificazione 
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Pica 
La caratteristica essenziale del pica è l’ingerire uno o più sostanze non nutritive e non alimentari per un 
periodo di almeno un mese. Le sostanze tipicamente ingerite variano in base all’età e alla disponibilità e 
possono includere carta, sapone capelli. Il termine “non nutritive” è stato incluso perché la diagnosi di 
pica non va applicata quando sono ingeriti prodotti alimentari che hanno un contenuto nutrizionale 
minimo. Tipicamente non c’è avversione nei confronti del cibo in generale. Inoltre, l’ingestione di 
sostanze non nutritive e non alimentari deve anche essere inappropriata rispetto al livello di sviluppo 
dell’individuo e non deve fare parte di una pratica culturalmente sancita. Se il comportamento 
alimentare si manifesta nel contesto di un altro disturbo mentale o condizione medica, si pone diagnosi 
di pica solo se l’ingestione di sostanze non nutritive e non alimentari sufficientemente grave da 
giustificare un’attenzione clinica aggiuntiva. 
I criteri diagnostici DSM-5 del pica sono i seguenti: 

1. Persistente ingestione di sostanze senza contenuto alimentare, non commestibili per un periodo 
di almeno 1 mese. 

2. L’ingestione di sostanze senza contenuto alimentare, non commestibili è inappropriata rispetto 
allo stadio di sviluppo dell’individuo. 

3. Il comportamento di ingestione non fa parte di una pratica culturalmente sancita o socialmente 
normata. 

4. Se il comportamento di ingestione si manifesta nel contesto di un altro disturbo mentale (per es., 
disabilità intellettiva – disturbo dello sviluppo intellettivo – disturbo dello spettro dell’autismo, 
schizofrenia) o di un’altra condizione medica è sufficientemente grave da giustificare ulteriore 
attenzione clinica. 

In remissione: Successivamente alla precedente piena soddisfazione dei criteri per la pica, i criteri non 
sono stati soddisfatti per un consistente periodo di tempo 
 
Disturbo di ruminazione 
Rispetto al DSM-IV, i cambiamenti nei criteri diagnostici del disturbo di ruminazione sono stati minimi, 
se si eccettua il fatto che nel DSM-5, questo disturbo non è più classificato nei disturbi della nutrizione 
dell’infanzia, ma nell’ampia categoria diagnostica “disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Il 
disturbo di ruminazione richiede il rigurgito di cibo, che può essere rimasticato, deglutito nuovamente o 
sputato, per almeno 1 mese, che il rigurgito non sia attribuibile a una condizione gastrointestinale 
associata o ad altra condizione medica, che non si manifesti durante il decorso di altri disturbi della 
nutrizione e dell’alimentazione e che se i sintomi si manifestano nel contesto di un altro disturbo 
mentale essi devono essere sufficientemente gravi da giustificare un’attenzione clinica aggiuntiva. 
I criteri diagnostici DSM-5 del disturbo di ruminazione sono i seguenti: 

1. Ripetuto rigurgito di cibo per un periodo di almeno 1 mese. Il cibo rigurgitato può essere 
rimasticato, ringoiato o sputato. 

2. Il rigurgito ripetuto non è attribuibile a una condizione gastrointestinale associata o a un’altra 
condizione medica (per es., reflusso gastroesofageo, stenosi del piloro) 

3. Il disturbo dell’alimentazione non si manifesta esclusivamente durante il decorso di anoressia 
nervosa, bulimia nervosa, disturbo da binge-eating o disturbo evitante/restrittivo 
dell’assunzione di cibo. 
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4. Se i sintomi si manifestano nel contesto di un altro disturbo mentale (per es., disabilità 
intellettiva – disturbo dello sviluppo intellettivo – o altro disturbo del neurosviluppo) sono 
sufficientemente gravi da giustificare ulteriore attenzione clinica. 

In remissione: Successivamente alla precedente piena soddisfazione dei criteri per il disturbo di 
ruminazione, i criteri non sono stati soddisfatti per un consistente periodo di tempo. 
 
Disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo 
Il disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo sostituisce ed estende la diagnosi DSM-IV di 
disturbo della nutrizione dell’infanzia. La maggiore categoria diagnostica di questo disturbo, che può 
essere riscontrato anche negli adulti, è l’evitamento o la restrizione dell’assunzione di cibo per tre motivi 
principali: 1) apparente mancanza d’interesse per il mangiare o il cibo; 2) evitamento basato sulle 
caratteristiche sensoriali del cibo; 3) preoccupazioni per le conseguenze avversive del mangiare. 
L’evitamento o la restrizione producono un persistente fallimento di soddisfare le necessità nutrizionali 
e/o energetiche appropriate determinando una o più delle seguenti 4 conseguenze: 1) perdita di peso 
significativa (o fallimento di raggiungere l’aumento di peso atteso o inadeguata crescita nei bambini); 2) 
deficit nutrizionale significativo; 3) funzionamento dipendente dalla nutrizione enterale o dai 
supplementi orali; 4) marcata interferenza con il funzionamento psicosociale. Non è presente la 
preoccupazione per il peso e la forma del corpo né deve manifestarsi durante il decorso dell’anoressia 
nervosa e della bulimia nervosa. Infine, il disturbo non è dovuto a una mancanza nella disponibilità di 
cibo o a un’altra malattia medica o mentale. 
I criteri diagnostici DSM-5 del disturbo da evitamento/restrizione dell’assunzione di cibo sono i seguenti: 

1. Un disturbo dell’alimentazione o della nutrizione (per es., apparente mancanza d’interesse per il 
mangiare o per il cibo; evitamento basato sulle caratteristiche sensoriali del cibo; 
preoccupazioni relativa alle conseguenze negative del mangiare) che si manifesta attraverso la 
persistente incapacità di soddisfare le necessità nutrizionali e/o energetiche appropriate, 
associato a uno (o più) dei seguenti aspetti: 

2. Significativa perdita di peso (o mancato raggiungimento dell’aumento ponderale atteso oppure 
una crescita discontinua nei bambini). 

3. Significativo deficit nutrizionale. 
4. Dipendenza dalla nutrizione parenterale o dai supplementi nutrizionali orali. 
5. Marcata interferenza con il funzionamento psicosociale. 
6. Il disturbo non è meglio spiegato da una mancata disponibilità di cibo o da una pratica associata 

culturalmente sancita. 
7. Il disturbo dell’alimentazione non si manifesta esclusivamente durante il decorso dell’anoressia 

nervosa o della bulimia nervosa e non vi è alcuna evidenza di un disturbo nel modo in cui 
vengono vissuti il peso o la forma del proprio corpo. 

8. Il disturbo dell’alimentazione non è attribuibile a una condizione medica concomitante e non 
può essere spiegato da un altro disturbo mentale. Quando il disturbo dell’alimentazione si 
verifica nel contesto di un’altra condizione o disturbo la gravità del disturbo dell’alimentazione 
eccede quella abitualmente associata alla condizione o il disturbo e giustifica ulteriore 
attenzione clinica. 
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In remissione: Successivamente alla precedente piena soddisfazione dei criteri per il disturbo 
evitante/restrittivo dell’assunzione, i criteri non sono stati soddisfatti per un consistente periodo di 
tempo. 
 
Anoressia nervosa 
Il DSM-5 ha introdotto due cambiamenti importanti nei criteri diagnostici dell’anoressia nervosa. Il 
primo è l’abolizione del criterio amenorrea previsto dal DSM-IV perché non può ssere applicato ai 
maschi, alle donne in menopausa, premenarcali e in quelli che assumono estroprogestinici e per il fatto 
che alcune persone esibiscono tutti gli altri segni dell’anoressia nervosa ma continuano a mestruare. Il 
secondo riguarda il cambiamento del criterio A, che nel DSM-IV richiedeva Inferiore all’85% rispetto a 
quanto previsto (in pratica un IMC < 17,5) oppure l’incapacità di raggiungere il peso previsto durante la 
crescita, mentre nel DSM-5 è richiesto un peso significativamente basso inferiore al minimo normale 
(cioè IMC <18,5) o, per i bambini e gli adolescenti, inferiore a quello minimo atteso (cioè < 5° percentile). 
Inoltre è stata eliminata la frase “rifiuto di mantenere il peso corporeo ai di sopra o al peso minimo 
normale per l’età e la statura” perché richiedeva l’intenzione da parte del paziente e poteva essere 
difficile valutarla oggettivamente. Nel criterio C è stata aggiunta la frase “comportamento persistente 
che interferisce con l’aumento di peso, anche in presenza di un peso significativamente basso”. Infine, 
sono stati introdotti dei criteri per valutare il livello di gravità attuale sulla base dell’IMC 
I criteri diagnostici DSM-5 dell’anoressia nervosa sono i seguenti: 

1. Restrizione dell’assunzione di calorie in relazione alle necessità, che porta a un peso corporeo 
significativamente basso nel contesto di età, sesso, traiettoria di sviluppo e salute fisica. Il peso 
corporeo significativamente basso è definito come un peso inferiore al minimo normale oppure, 
per bambini e adolescenti, meno di quello minimo atteso. 

2. Intensa paura di aumentare di peso o di diventare grassi, oppure un comportamento persistente 
che interferisce con l’aumento di peso, anche se significativamente basso. 

3. Alterazione del modo in cui viene vissuto dall’individuo il peso o la forma del proprio corpo, 
eccessiva influenza del peso o della forma del corpo sui livelli di autostima, oppure persistente 
mancanza di riconoscimento della gravità dell’attuale condizione di sottopeso. 

Tipo con restrizioni: Durante gli ultimi 3 mesi, l’individuo non ha presentato ricorrenti episodi di 
abbuffate o condotte di eliminazione (per es., vomito autoindotto o uso inappropriato di lassativi, 
diuretici o enteroclismi). In questo sottotipo la perdita di peso è ottenuta principalmente attraverso la 
dieta, il digiuno e/o l’attività fisica eccessiva. 
Tipo con abbuffate/condotte di eliminazione: Durante gli ultimi 3 mesi, l’individuo ha presentato 
ricorrenti episodi di abbuffata o condotte di eliminazione (cioè, vomito autoindotto o uso inappropriato 
di lassativi, diuretici o enteroclismi). 
In remissione parziale: Successivamente alla precedente piena soddisfazione dei criteri per l’anoressia 
nervosa, il Criterio A (basso peso corporeo) non è stato soddisfatto per un consistente periodo di tempo, 
ma sia il Criterio B (intensa paura di aumentare di peso o diventare grassi o comportamenti che 
interferiscono con l’aumento di peso) sia il Criterio C (alterazioni della percezione di sé relativa al peso e 
alla forma del corpo) sono ancora soddisfatti. 
In remissione completa: Successivamente alla precedente piena soddisfazione dei criteri per l’anoressia 
nervosa, non è stato soddisfatto nessuno dei criteri per un consistente periodo di tempo. 
Livello di gravità attuale 
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 Lieve: Indice di massa corporea ≥ 17 kg/m2 
 Moderato: Indice di massa corporea 16-16,99 kg/m2 
 Grave: Indice di massa corporea 15-15,99 kg/m2 
 Estremo: Indice di massa corporea < 15 kg/m2 

 
Bulimia nervosa 
Il DSM-5 ha mantenuto gli stessi criteri diagnostici del DSM-IV con l’eccezione del criterio C (frequenza e 
durata delle abbuffate). Adesso è richiesto che le abbuffate e le condotte compensatorie inappropriate 
si verifichino entrambe in media almeno una volta alla settimana per 3 mesi bulimia nervosa, mentre nel 
DSM-IV si dovevano verificare almeno due volte la settimana per tre mesi. Inoltre, come per l’anoressia 
nervosa sono stati introdotti dei criteri per valutare il livello di gravità attuale sulla base del numero di 
episodi di condotte compensatorie per settimana. Infine, sono stati eliminati i due sottotipi (con e senza 
condotte di eliminazione) previsti dal DSM-IV. 
I criteri diagnostici DSM-5 della bulimia nervosa sono i seguenti: 

1. Ricorrenti episodi di abbuffata. Un episodio di abbuffata è caratterizzato da entrambi i seguenti 
aspetti : 

A. Mangiare, in un determinato periodo di tempo (per es., un periodo di due ore), una 
quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte degli 
individui mangerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili. 

B. Sensazione di perdere il controllo durante l’episodio (per es., sensazione di non riuscire 
a smettere di mangiare o a controllare cosa o quanto si sta mangiando). 

2. Ricorrenti ed inappropriate condotte compensatorie per prevenire l’aumento di peso, come 
vomito autoindotto, abuso di lassativi, diuretici o altri farmaci, digiuno o attività fisica eccessiva. 

3. Le abbuffate e le condotte compensatorie inappropriate si verificano entrambe in media almeno 
una volta alla settimana per 3 mesi. 

4. I livelli di autostima sono indebitamente influenzati dalla forma e dal peso del corpo. 
5. L’alterazione non si manifesta esclusivamente nel corso di episodi di anoressia nervosa. 

In remissione parziale: Successivamente alla precedente piena soddisfazione dei criteri per la bulimia 
nervosa, alcuni, ma non tutti, i criteri sono stati soddisfatti per un consistente periodo di tempo. 
In remissione completa: Successivamente alla precedente piena soddisfazione dei criteri per la bulimia 
nervosa, nessuno dei criteri è stato soddisfatto per un un consistente periodo di tempo. 
soddisfatti, nessuno dei criteri è stato soddisfatto per un periodo prolungato di tempo. 
Livello di gravità attuale 

 Lieve: Una media di 1-3 episodi di condotte compensatorie inappropriate per settimana. 
 Moderato: Una media di 4-7 episodi di condotte compensatorie inappropriate per settimana. 
 Grave: Una media di 8-13 episodi di condotte compensatorie inappropriate per settimana. 
 Estremo: Una media di 14 o più episodi di condotte compensatorie inappropriate per settimana. 

 
Disturbo da binge-eating (noto anche come disturbo da alimentazione incontrollata) 
Il disturbo da binge-eating è stato incluso nel DSM-5 come categoria distinta di disturbo 
dell’alimentazione, mentre nel DSM-IV era descritto nell’Appendice B nelle categorie che necessitavano 
ulteriori studi e era diagnosticabile solamente usando l’ampia categoria diagnostica “disturbo 
dell’alimentazione non altrimenti specificato”. 
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Nel DSM-5 il disturbo da binge-eating ha mantenuto i criteri diagnostici simili a quelli del DSM-IV con 
l’eccezione del criterio D (frequenza e durata abbuffate). Nel DSM-5, infatti, abbuffate si devono 
verificare, in media, almeno una volta alla settimana per 3 mesi, mentre nel DSM-IV si dovevano 
verificare almeno due giorni la settimana per 6 mesi. Inoltre, come per l’anoressia nervosa e la bulimia 
nervosa sono stati introdotti dei criteri per valutare il livello di gravità attuale sulla base del numero di 
episodi di abbuffate per settimana. 
I criteri diagnostici DSM-5 del disturbo da binge-etaing sono i seguenti: 

1. Ricorrenti episodi di abbuffate. Un episodio di abbuffata è caratterizzato da entrambi gli aspetti 
seguenti: 

A. Mangiare, in un periodo definito di tempo (per es., un periodo di due ore) una quantità 
di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte degli individui 
mangerebbe nello stesso tempo ed in circostanze simili. 

B. Sensazione di perdere il controllo durante l’episodio (per es., sensazione di non riuscire 
a smettere di mangiare o a controllare cosa o quanto si sta mangiando). 

2. Gli episodi di abbuffata sono associati a tre (o più) dei seguenti aspetti: 
A. Mangiare molto più rapidamente del normale. 
B. Mangiare fino a sentirsi spiacevolmente pieni. 
C. Mangiare grandi quantità di cibo anche se non ci si sente fisicamente affamati. 
D. Mangiare da soli perché a causa dell’imbarazzo per quanto si sta mangiando. 
E. Sentirsi disgustati verso se stessi, depressi o assai in colpa dopo l’episodio. 

3. È presente un marcato disagio riguardo alle abbuffate. 
4. L’abbuffata si verifica, in media, almeno una volta alla settimana per 3 mesi. 
5. L’abbuffata non è associata alla messa in atto sistematica di condotte compensatorie 

inappropriate come nella bulimia nervosa, e non si verifica esclusivamente in corso di bulimia 
nervosa o anoressia nervosa. 

In remissione parziale: Successivamente alla precedente piena soddisfazione dei criteri per il disturbo da 
binge-eating, gli episodi di abbuffata si verificano con una frequenza media di meno di un episodio a 
settimana per un consistente periodo di tempo. 
In remissione completa: Successivamente alla precedente piena soddisfazione dei criteri per il disturbo 
da binge-eating, nessuno dei criteri è stato soddisfatto per un consistente periodo di tempo. 
Livello di gravità attuale 

 Lieve: Da 1 a 3 episodi di abbuffata a settimana. 
 Moderato: Da 4 a 7 episodi di abbuffata a settimana. 
 Grave: Da 8 a 13 episodi di abbuffata a settimana. 
 Estremo: 14 o più episodi di abbuffata a settimana 

 
Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con altra specificazione 
Questa categoria si applica a presentazioni in cui i sintomi caratteristici di un disturbo della nutrizione e 
dell’alimentazione che causano un significativo disagio o un danno nel funzionamento sociale, 
occupazionale o in altre importanti aree predominano ma non soddisfano i criteri pieni per qualsiasi dei 
disturbi della classe diagnostica dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. 
La categoria disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con altra specificazione è usata in situazioni in 
cui il clinico sceglie di comunicare le ragioni specifiche per cui la presentazione non soddisfa i criteri per 
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qualsiasi specifico disturbo della nutrizione e dell’alimentazione. Questo è fatto registrando “disturbo 
della nutrizione e dell’alimentazione con altra specificazione” seguito dalla ragione specifica (per es., 
“bulimia nervosa a bassa frequenza”) 

1. Anoressia nervosa atipica. Sono soddisfatti tutti criteri per l’anoressia nervosa, salvo che 
nonostante una significativa perdita di peso, il peso dell’individuo è all’interno o al di sopra del 
range di normalità. 

2. Bulimia nervosa (a bassa frequenza e/o di durata limitata). Sono soddisfatti tutti criteri per la 
bulimia nervosa, salvo che le abbuffate e le condotte compensatorie inappropriate si verificano, 
mediamente, meno di una volta alla settimana e/o per meno di 3 mesi. 

3. Disturbo da binge-eating (a bassa frequenza e/o di durata limitata). Sono soddisfatti tutti criteri 
per il disturbo da binge-eating, salvo che le abbuffate si verificano, mediamente, meno di una 
volta alla settimana e/o per meno di 3 mesi. 

4. Disturbo da condotta di eliminazione. Ricorrenti condotte di eliminazione per influenzare il peso 
o la forma del corpo (per es. vomito autoindotto, uso improprio di lassativi, diuretici o altri 
farmaci) in assenza di abbuffate. 

5. Sindrome da alimentazione notturna. Ricorrenti episodi di alimentazione notturna, che si 
manifestano mangiando dopo il risveglio dal sonno oppure l’eccessivo consumo di cibo dopo il 
pasto serale. Vi solo consapevolezza e ricordo di aver mangiato. L’alimentazione notturna non è 
meglio spiegata da influenze esterne come la modificazione del ciclo sonno-veglia dell’individuo 
oppure da norme sociali locali. L’alimentazione notturna causa un significativo disagio e/o 
compromissione del funzionamento. I pattern di alimentazione disordinata non sono meglio 
spiegati dal disturbo da binge-eating o da un altro disturbo mentale, compreso l’uso di sostanze, 
e non sono attribuibili a un altro disturbo medico oppure all’effetto di farmaci. 

 
Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione senza altra specificazione 
Questa categoria si applica a presentazioni in cui i sintomi caratteristici di un disturbo della nutrizione e 
dell’alimentazione che causano un significativo disagio clinico o un danno nel funzionamento sociale, 
occupazionale o in altre importanti aree predominano, ma non sono soddisfatti i criteri pieni per 
qualsiasi dei disturbi nella classe diagnostica dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. 
La categoria disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con altra specificazione è usata in situazioni in 
cui il clinico sceglie di non specificare il motivo per cui i criteri non sono soddisfatti per uno specifico 
disturbo della nutrizione e dell’alimentazione, e include presentazioni in cui ci sono insufficienti 
informazioni per fare una diagnosi più specifica (per es. in un setting di pronto soccorso). 
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14. Relazione col paziente: il colloquio psichiatrico, 10-11-16 
[Ba] 

 
M: Buongiorno, cosa la porta a questa visita? 
Pz: Guardi mi ha portato mia sorella, perché ho un malessere e lei è un medico, quindi.  
M: Me lo descriva un po’ magari 
Pz: è mai stata alle giostre? Ho la sensazione di avere vuoti d’aria di giostre quando scendi, forse si 
chiama ansia, cuore batte forte, si suda sta male, insomma ho un malessere. 
M: quando si manifesta malessere? Una situazione particolare? 
Pz: in realtà tutto il giorno… le racconto una cosa, mi deve credere però, nessuno mi crede alle volte 
perché beh mi rendo conto sia particolare, perché ho visto e sentito tutto io. Io abito al terzo piano, i 
miei vicini al 4. Io ho 34 anni. I miei vicini, quelli del quarto piano hanno messo dei boa nel cassonetto 
delle tapparelle. I boa!! I serpenti che stritolano eh! e io sto sempre attenta tutta la notte perché 
possono stritolarmi. I miei vicini quelli del quarto piano, io ho 34 anni, cioè 3 e 4, e addirittura 3+4 fa 7, e 
7 è il numero civico.  Pazzesco eh! 
M: Pensa che ci sia correlazione? 
P: Non sono brava in matematica, ma c’è sicuramente correlazione, le cose non sono mai casuali 
M: Perché dovrebbero mettere un boa?  
P: Ci ho pensato molto, forse perché ho 10 metri quadri in più. Ma possono farmi fuori in altro modo, 
invece hanno messo i boa. Perché io li ho visti!! Non i boa, ho visto i vicini portarli su, portavano su le 
valigie. Ma non li ho visti i boa. Sa perché lo so? Sa quando si parla di amore, che è astratto, ma sa che 
c’è. Ecco uguale, io so che i boa ci sono. LI SENTO  
M: Ma come? In che senso? 
P: Strisciano, sento rumore che fanno quando strisciano. In particolare dalle 3 e 4, di notte e di giorno. 
Infatti non dormo perché devo stare attenta, senno escono e mi stritolano.  
P: E allora quando e quanto dorme? 
M: Dopo le 4, quando ho superato la notte, fino 7.30 dormo. Circa 3 ore e mezza. Da giovane dormivo 
molto, anche 10 ore, adesso pochissimo.  
M: Da quanto tempo sta cosa? 
P:Non ricordo, ma da quando portavano su le valigie. 6 mesi diciamo. Non posso dormire, perché devo 
stare attenta, compro le trappole, è impegnativo. Perché io penso sempre ai boa!! Quando sono a casa, 
quando sono fuori no. A casa il boa è sempre nella mia testa. Ne sento il rumore.  
M: ma solo lei li sente? I vicini? I suoi parenti? 
P: loro dicono tutti di no, ma secondo me mi prendono in giro. In fondo non siamo in buoni rapporti, 
vogliono la mia casa.  
M: ma di chi sta parlando precisamente? 
P: allora io non sono in buoni rapporto con mio fratello, mia sorella è qua fuori, e con lei rapporti 
normali.  
M: come ha fatto sua sorella a capire dei boa? E di questo malessere? 
P: probabilmente l’ha capito, gliel’ho raccontato anche a lei, e comunque i serpenti ci sono!! Io li ho visti, 
anzi no. Li sento.  E ho un malessere. 
M: e lei dice che questo malessere correlato a questo pensiero dei boa? 
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P: è beh si, ma non lo so. È lei la dottoressa, cosa ne so. 
M: Ma prima di questi 6 mesi in cui è iniziato il malessere, le crisi, la tachicardia, la dispnea, aveva avuto 
altro sintomo o disturbo di questo tipo?  
P: di questo tipo no. Io sono sempre stata bene, sono stabile in ogni punto di vista. I rapporti con gli altri 
sono stabili. E poi non ho mai tempo!! Dipingo, devo guadagnarmi i soldi, quindi lavoro in biblioteca 
mettendo a posto i libri, ma nel tempo libero dipingo. Di tempo per le relazioni non ce n’è, e comunque 
non è facile tutti i giorni cercare di sopravvivere, se i boa scendono mi ammazzano! Sono in pericolo, 
spendo tantissimo per le trappole, ne ho in ogni dove. Non possono andare avanti cosi, non sono serena. 
In questo mese ho speso tutto lo stipendio in trappole!! Ho trovato siti bellissimi dove si trovano 
trappole di ogni tipo.  
P: Ma non le viene in mente che non funzionano se non trova mai nulla nelle trappole? 
M: Non si sa mai, magari è quel giorno che non funzionano. 
P: invece lei in generale, come si descriverebbe come persona? Temperamento? 
M: io sono stabile, non sono pazza. A me piace molto stare da sola. I sentimenti che più spesso trovo è la 
voglia di vivere, ma provo spesso tristezza, e la esprimo nel disegno. Mi sfogo in questo modo.  Si ho 
qualche amico, nulla di che. Adesso con sta storia dei boa non ho proprio tempo.. e tra l’altro loro non 
mi credono che ci sono i boa. 
M: e secondo lei perché? 
P: perché hanno dei problemi…. io li sento! Non sono pazza, ho tutti gli elementi, ho visto le valigie. E 
comunque strisciano. E poi sono sicura, ma voglio curare questo malessere. 
M: è chiaro che ha qualcosa che dobbiamo risolvere, coi suoi vicini però come va? 
P: non li ho mai conosciuti, sono 2 uomini sposati, ma una volta li ho sentiti dire che la loro casa è 
piccola!! Ecco che ho pensato che vogliono farmi fuori. Ma questi sono pazzi alla fine, per soli 10 metri 
quadri. Converrebbe far qualcosa anche per loro. 
M: Nella sua vita ha la tendenza di ordinare tutto o vive la giornata con quello che le capita? 
P: bah mica tanto, sono una persona che deve avere le cose apposto, se qualcosa nn è sotto il mio 
controllo. Scatole messe bene in fila. In biblioteca devo mettere tutto in ordine, i libri, non è cosi 
divertente, ma mi pagano. Anche quando dipingo, faccio casino ma metto apposto tutto, sennò il casino 
mi disorienta. Ho ancora più confusione. Se sono più stanca li sento di più i boa, come se sanno che sono 
stanca.  
M: il pensiero dominante dei boa l’ha fatta mai pensare a tendenze autolesive? Penso che ci sono i boa, 
mi danno fastidio, cerco di farla finita perché non c’è nulla da fare? 
P: mai farla finita, devo trovar il coraggio. Però a volte portare questa fatica delle trappole, verso un 
malessere fisico, farmi male, (tagliarmi) si, sicuramente mi è venuto in mente. Avevo bisogno di sentire 
del dolore diverso da quello che avevo nella testa. Trasformarlo in maniera fisica. Ma restano solo 
pensieri.  
M: invece da bambina aveva rapporti e sviluppo normale?  
 
Prof Ba interrompe il colloquio: cosa manca da chiedere? (risposte date dagli studenti) 

1) Il motivo esatto per cui la paziente è dal medico: un momento particolare che ha fatto sorgere il 
dubbio alla sorella 

2) Percorso scolastico: quando e perché si è fermata 
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3) Analizzare meglio il disturbo acuto, il senso di vuoto che sente (sente tutto il giorno i boa, e 
quindi gira con questo senso di vuoto o ci sono momenti di più particolare intensità) 

4) Se quest’ansia o questo senso di vuoto sono capitati all’improvviso 
Il percorso scolastico non centra, andrebbe invece fatto un quadro di situazione. Perché la sorella l’ha 
portata dallo psichiatra? Su quale evento? Si deve indagare com’è arrivata, ma senza introdurre un 
giudizio sulla domanda. Per es: a una paziente cosi non le si può chiedere che sentimenti prova, si deve 
arrivare ai suoi sentimenti attraverso domande NON DIRETTE, perché è sconveniente, o ci risponde altro, 
o si mette in uno stato di allerta. 
Poi indagare la tendenza a dover controllare, questo va sempre chiesto, ma la domanda dev’essere fatta 
in modo diverso, cioè lo psichiatra pensa che il paziente abbia tendenza a controllare: METTERE SEMPRE 
LA DOMANDA AL POSITIVO (ma lei è molto ordinata? Le paice controllare cosa succede attorno a lei? E 
dopo si deduce). Mai senza chiedere direttamente se ha la “tendenza” a controllare. 
Sempre parlando di un paziente non critico su situazione (perché è palese che i boa non esistano): due 
appunti 

1) si è parlato del pensiero dominante (il medico chiede: ma le torna sempre in mente un pensiero 
fisso?) 

2) Riguardo a pensieri negativi su come impiegare energia liberata (il medico chiede: ha tendenza 
autolesive?) 

Sono domande troppo dirette: con un nevrotico (o un non paziente) il discorso può essere valido, con un 
paziente psicotico che delira questo discorso non va bene (le tendenze autolesive sono qualcosa di 
drammatico). Potrebbe prenderlo sul personale.  
Cita spesso momenti di tristezza pesanti, pensa che la vita sia inutile 
 
Andiamo avanti sulla situazione STORICA: abbiamo chiaro il disagio, approfondiamo meglio l’ansia con 
anamnesi. Si deve riuscire a capire situazione di questa paziente per pensare di darle dei farmaci, o 
ricoverarla, o mandarla a casa o altro. 
 
M: parliamo della sua infanzia e del suo percorso di crescita. Che bambina era? 
P: volentieri, io ero simpatica. Mi ricordo che stavo un sacco di tempo sdraiata a guardare il cielo, da sola. 
E pensavo. Poi mi ricordo momenti più tristi, più contenti, ma è normale da bambini no?  
M: non giocava coi fratelli? 
P: con mia sorella si, con mio fratello no. Perché lui stava sempre con mio padre, era il suo preferito. 
Invece io mi tiravo da parte perché lo avevo capito che era il preferito. E non era solo una sensazione, 
era veramente così. 
M: Era arrabbiata con suo padre per questo? 
P: No beh è giusto avere un preferito, ma non ero io. Era oggettivo. E con mio padre non ho mai avuto 
un bel rapporto.  Mi ricordo delle giostre ,ma non mi ricordo se questi vuoti o ansie le provavo anche li, 
come le ho spiegato all’inizio.  Magari era proprio successo qualcosa del genere….ma non ricordo se le 
sensazioni sono simili a quelle di ora. 
M: e com’era da adolescente? 
P: non ricordo, forse tutto uguale. Alle medie non mi piaceva stare con gli altri, erano molto diversi da 
me. A me piace pensare, stare per i cavoli miei, disegnare. Invece loro socializzavano troppo, io non 
avevo tempo. È normale eh 
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(prof dice che è troppo lungo questo discorso sulle relazioni interpersonali, è un colloquio con un 
pzazienteproblematico, questo discorso è troppo approfondito. Si può benissimo fare a sedute 
successive con la paziente, la prima visita deve capire la questione in sé. Sulla sua storia bastano poche 
info. IL MEDICO DEVE DARSI UNA PROSPETTIVA) 
 
M: Perché sua sorella ha pensato che fosse necessario di portarla qua? Si è sentita particolarmente male, 
o lei ha dimostrato il suo disagio in qualche modo.  
P: ma prova a dirlo a lei, che secondo me tanto bene non sta eh, però…. 2 notti fa mi sono svegliata 
verso le 5 e sudavo molto, avevo tachicardia, sentivo tantissimo fruscii più vicini e allora le ho telefonato. 
E lei all’inizio non capiva (non so perché) è arrivata dopo 3-4 ore (che secondo me sono passate molto 
velocemente tipo boh vabè) 
M: Perché cos’è successo? 
P: Io son rimasta a letto, come quando sei senza forze non ce la fai a muoverti. Lei aveva le chiavi e mi ha 
trovato a letto, ma io stavo bene! Si avevo un po’ di malessere e tachicardia, nulla di che eh…. E lei ha 
detto che mi avrebbe presto appuntamento con dottoressa, che magari può capire meglio questo 
malessere. e ho dovuto venire qua 
M: lei pensa che non è necessario? 
P: magari avevo solo un po’ di febbre, e poi mi è venuta la tachicardia sa com’è… poi non ho preso nulla 
M: questo disturbo ora continua da 6 mesi a questa parte mi ha detto. Ma è sempre cosi? O ci sono 
momenti in cui sta meglio e si sente “normale”? come lo descriverebbe?  (prof: non dire MAI normale al 
paziente) 
P: Quando vado al lavoro, mi distraggo un po’, e mi sento normale. Ma comunque io sono normale eh. 
Però ci sono questi picchi 
 
Piccolo appunto della prof: la domanda “che bimba era??” È complessa, la si fa a un non paziente; per 
un paziente psicotico è una domanda che si può fare quando si è già in confidenza, è una domanda 
difficile. Magari si può chiedere ”ma lei da bambino giocava molto?” In questo modo arriviamo alla 
stessa conoscenza ma attraverso domande più semplici, meno aperte sui pazienti.  
 
ESAME PSICHICO 
Aspetto: in ordine, abbigliamento consono, normale. 
Espressione: ansiosa, preoccupata 
Atteggiamento: collaborante  vuole arrivare a una soluzione 
Comport psicomotorio: irrequieto 
Eloquio: spontaneo, fluido, ricco 
Mimica: espressiva  
Coscienza: lucida o ben orientata 
Rapporto di realtà: Nella sua realtà lei è centrata, ma è chiaro che non è una vera realtà, c’è qualche 
problema, anche se fa un discorso chiarissimo. È alterato con quella reale. 
Orientamento: buono. 
Percezione: non l’abbiamo indagata, ma sono presenti allucinazioni (uditive) perché lei sente i boa 
(fruscii) o le valigie (ma le valigie ci sono davvero, non sono allucinatorie, solo che la paziente le 
interpreta per quello che non sono, probabilmente i vicini boh partivano)  quindi è meglio parlare di 
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dispercezioni perché sente proprio i fruscii (il medico non sa però l’esatta interpretazione, sarebbe 
opportuno chiedere “qualcun altro sente i fruscii dei boa che sente lei?” per capire se è reale come cosa 
o no, inoltre la stessa pz ammette che in alcuni momenti aumentano, dalle 3 alle 4, cioè probabilmente 
proprio quando lei è stanca) 
Attenzione: buona, pronta (è sicura che ci sono i boa)  
Memoria: si ricorda bene tutto 
Contenuto: delirante, idea assurda, incoercibile, impenetrabile (ma prova a dirle che i boa non ci sono!) 
Domanda: è ideazione ossessiva? No, ideazione ossessiva è ripetitiva, come contare le piastrelle della 
stanza più volte. Qua il discorso sta a monte, avendo una percezione delirante va a pensare proprio che 
ci sono i boa. Poi magari ci potrebbe essere anche quella ossessiva, ma non ci sono elementi per dirlo.  
Ideazione interpretativa è quella della valigia: lei interpreta quello che può essere il contenuto della 
valigia, interpreta che i vicini vanno su e giù per portare su i boa (mentre semplicemente è possibile 
abbiano fatto un weekend fuori); interpretazione errata di realtà  
Interpretazione fobica: paziente cosciente (sai che il ragno non ti fa male, ma hai una reazione strana. Si 
è consapevole di questo, sa che ha un idea distorta).  Se la paziente dicesse: so che non ci sono i boa, ma 
li vedo (succede in certi tumori cerebrali: allucinosi cioè compaiono delle dispercezioni uditive e visive e 
si rende conto che non è possibile - vede serpenti su letto, ma sa che non hanno senso.) CONCETTO 
IMPORTANTE: se qualcuno vede (in genere sono visive) animali, insetti, o qualunque cosa, ma capisce e 
si dice che è cosa assurda quella che vede lui stesso = pensare sempre a patologia cerebrale/neurologica, 
in genere tumore. Spesso del tronco cerebrale. 
Intelligenza: buona 
Delirio: dominante e prevalente; è persecutorio, perché lei pensa che i vicini vogliano farle del male. 
Affettività: è buona? Ha qualche problema? Relazione col medico più che altro: non traspariva molto; 
come fare a dire se c’è o no affettività? è più una situazione di base, è normale in questo caso anche se è 
autocentrata e propensa verso gli altri, ma non sono venute fuori particolari discrepanze.  
Domanda: Il rapporto con il padre? Rimane indifferente alla situazione che ha col padre, come se fosse 
normale. È come se fosse apatica no? 
Questa è solo sfumatura che andrebbe indagata meglio, qua siamo solo al primo colloquio, spesso il 
paziente è sulle difensive, per cui non dimostra molto affettività. Dice che il padre non la guarda e lei 
stava in un angolo della casa: vien detto in un modo poco carico di affettività ma questo va approfondito 
dopo. 
Il rapporto però col fratello non è dei migliori, si è capito che le sta sulle scatole / la sorella è molto 
legata / la madre normale = sembra proprio apatica nei confronti del padre.   
La psichiatra chiede: è arrabbiata verso suo padre? Ma la paziente è quasi come se lo difendesse 
Emotività: non particolarmente, è a suo agio. 
Comportamento: disponibile 
Volontà: attiva, lei vuole guarire e chiede aiuto al medico 
 
COME AGIRE ORA: cosa ne facciamo della paziente? 
Le diamo subito antipsicotico, perché il sintomo positivo c’è = insonnia + pensiero magico (l’antipsicotico 
fa sicuramente diminuire la sequenza di ideazione, allucinazioni, alterazioni di percezione) 
Domanda: perché non ricoverarla? Alla fine lei ha quest’ansia, questo disturbo e chiede di essere curata 
= potrebbe essere utile e rassicurante per lei tenerla qualche giorno ricoverata?  
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Però (sempre uno studente) lei continua a ammettere che non è pazza, è normale, forse ricoverarla con 
gente “psichiatrica” non è un’ottima idea.  
Prof: in questo caso non c’è indicazione al ricovero, il ricovero è già uno step dopo, d’altra che potrebbe 
anche una situazione così essere utile se non ci sono altre alternative se l’ansia nei confronti dei vicini è 
forte. Allora per non farla sottostare troppo a questo disturbo, qualche giorno di ricovero vuol dire 
distaccare totalmente il pensiero da quello che è lo stimolo continuo e può essere utile a perdere questa 
deliranza, va anche in sinergia con la pastiglia di antipsicotico. 
 
Domanda: Il ricovero in medicina interna anziché psichiatria sarebbe possibile in questo caso?  
No. Anche se lei continua a dire che non è pazza, e noi vogliamo aiutarla.  
Quando è indicato il ricovero? Non in un caso cosi: se ci fosse la reale la necessità di allontanarla da 
contesto allora si. È da valutare con elasticità negli eventi acuti 
Allora faccio solo i farmaci? Dipende! Prendiamo il suo caso: questa pz sta cercando qualcuno che 
capisca il suo problema, se le diciamo di “prendi questi farmaci perché la tua idea è sbagliata, non esiste” 
lei starà ancora peggio. Il giusto sarà di prendere farmaci che possano in qualche modo toglierle l’ansia.  
Ma allora non c’è il rischio che il paziente vada a casa e sragioni? Come dicevo, si deve essere elastici. 
 
Domanda: capisco il non ricovero perché continua a pensare e dire sono normale, che gli altri hanno un 
problema, metterla fra psichiatri sarebbe peggio. Ma d’altra parte va pensato che sta mettendo le 
trappole in casa, dorme 3 ore per notte: è vero che prende l’antipsicotico però è una persona che sta da 
sola. 
Però le dai l’antipsicotico per una settimana (e comunque finora lei non ha fatto nulla di eclatante): se la 
situazione è in diminuzione bene. Se resta uguale allora pensiamo al ricovero.  
Ma vivendo anche da sola, iniziare antipsicotico con collaterali che può avere?  
In teoria l’antipsicotico resta davvero l’ultima spiaggia, si cerca qualcuno che possa starle accanto 
(genitori, sorella, amici, piuttosto cerco un badante) o piuttosto il fatto che dorma da una amica, 
qualcosa alternativo al ricovero. Perché in questo caso è esagerato, e non è mai piacevole.  
 
 (considerazioni degli studenti) 
La soglia del dolore non era legata solo ai boa, ma era in generale: lei ha detto che da piccola, era in 
disparte, sola in genere; tendenza depressiva è presente. Non è detto allora che risolvendo il quadro 
psicotico e dei boa non per forza si risolverà tutto. Ma non è neanche detto che dare i farmaci vada 
benissimo. Potremmo stabilizzare psicosi all’inizio, poi fare follow up + dettagliato e osservare se ci sono 
autolesioni. 
 
In genere ci sono ragazzi che a 20 anni hanno problemi ansiosi, e fanno questo, perché non si sentono 
capiti, autostima bassa. Ma qua siamo nel campo + che adolescenziale, ma di crescita di sviluppo di 
persona e disagio esistenziale che non centra nulla con antipsicotico (antipsicotico va a funzionare sui 
boa, alterazione di percezione).  
A LOGICA: Prima spegnere il sintomo grossolano, che è quello del serpente con trappole, poi pensare a 
discorso che è legato a struttura di personalità, sua storia, suoi rapporti familiari.  
 
Indagare su tutta la storia del paziente, se c’è tossicodipendenza, metterla in reazione di base.  
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Quasi tutte queste sostanze possono comunque dare sintomi psicotici e anche situazioni drammatiche 
che vediamo ancora oggi. 
C’è una sostanza che più delle altre provoca questi sintomi? Dipende dal tipo di manifestazione: per es 
un intensa agitazione e forte aggressività si pensa più a cocaina ma anche droghe sintetiche, ci sono 
anche dei disturbi psicotici legati a uso di cannabinoidi perché nuovo dosaggio di THC (nella canna) è 
aumentato 2 volte rispetto quello di 20 anni fa.  
Anche farmaci allucinogeni danno attualmente più facilmente questo tipo di disturbi. Ma dipende tutto 
dalle manifestazioni, non è mai standard il quadro da sostanze. 
Anche anfetamine può provocare psicosi da allucinazioni. In PS si può dosare cocaina, anfetamina, 
barbiturici.  
Questo è un grosso problema del nostro tempo: perché ormai tutte queste sostanze possono indurre 
sintomi psicotici e situazioni anche più gravi. Tante volte viene detto che non sono state trovate 
sostanze: ma in realtà non sono state riconosciute, perché quelle nuove non sono valutabili (non ancora).  
Quindi cosa si fa: certi omicidi commessi con un aggressività spaventosa, ha probabilmente a volte preso 
sostanze, ma dagli esami non risulta!! Perché non è riconosciuta. 
Gli spacciatori continuano a mutare la struttura della sostanza, perché alla fine questa è facilmente 
riconosciuta. Prendono la sostanza vecchia che tutti ormai conoscono, la modificano, facendola 
diventare diversa in modo che non venga captata. Il problema è che poi anche il sintomo è diverso!  
Eroina è ancora peggio perché con la cocaina sviluppo sintomo antipsicotico, con l’eroina invece… 
Cioè se voglio distruggere una generazione sicuro uso l’eroina (la prof appena laureata si è occupata 
proprio di questo). Stai cosi male da eroina, che aumenta sempre di + il desiderio di procurarsela in ogni 
modo, e supera assolutamente qualsiasi altra cosa. Per cui la vita diventa SOLO una caccia all’eroina, che 
non è facile da trovare….. 
 
È una disperazione per i ragazzi, perché anche con tutta la buona volontà del mondo di voler smettere, 
non ti lascia scampo: non ti fa più interessare a nulla, tranne a che eroina.  
Pazienti riescono a uscirne, ma ci ricascano come nulla. Rovina assolutamente la vita.  
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15. Psicofarmacologia clinica (seconda parte), 17-11-16 [Mauri] 
 
ANTIDEPRESSIVI 
 
Si ritiene che nello sviluppo della depressione sia implicata la compromissione della funzionalità dei 
sistemi monoaminergici (dopamina, noradrenalina, serotonina): gli antidepressivi agiscono influenzando 
il bilancio complessivo di uno o più di questi neurotrasmettitori.  
Attualmente sono disponibili diverse classi di antidepressivi: 

- Antidepressivi di prima generazione 

 Inibitori delle monoamino ossidasi (IMAO) 

 IMAO reversibili (RIMAO) 

 Triciclici classici (TCA) 
o Amine terziarie 
o Amine secondarie 

- Antidepressivi di seconda generazione: fanno parte di questa classe farmaci antidepressivi 
eterogenei dal punto di vista farmacodinamiche, rappresentando la via intermedia tra gli 
antidepressivi di prima e di terza generazione.  

 Trazodone 
- Antidepressivi di terza generazione 

 Inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRI) 

 Inibitori del reuptake di serotonina e noradrenalina (SNRI) 

 Inibitori del reuptake della noradrenalina (NARI) 

 Inibitori del reuptake di noradrenalina e dopamina (NDRI) 

 Antidepressivi specifici noradrenergici e serotoninrgici (NaSSA) 
o Mirtazapina: inibisce i recettori pre-sinaptici nelle 

fibre serotoninergiche e noradrenergiche impedendo così il fenomeno 
di feedback negativo che diminuisce il rilascio di questi neurotrasmettitori.  
È utile in associazione con SSRI o SNRI 

 Multimodali  
o Vortioxetina: agisce come inibitore del reuptake di 5HT e di NA ma anche come 

antagonista dei recettori 5HT1D, 3 e 7 responsabili degli effetti collaterali  

 Antidepressivi agonisti melatoninergici (MASSA) 
o Agomelatina: agisce come agonista dei recettori della melatonina e 

serotoninergici 5HT2C. 
 
Il trattamento della depressione si articola in 3 fasi: 

- Fase acuta: serve ad uscire dall’episodio acuto di 
pressione 

- Continuazione: si fa dopo la remissione dell’episodio 
acuto e serve a ridurre il rischio di ricadute 

- Mantenimento: si fa dopo la guarigione e serve a 
ridurre il rischio di recidive  

https://it.wikipedia.org/wiki/Serotonina
https://it.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
https://it.wikipedia.org/wiki/Neurotrasmettitori
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IMAO (Inibitori delle monoamino ossidasi) 
Irreversibili: sono i primi antidepressivi ad essere stati usati; sintetizzati negli anni ’60, ora abbandonati 
perché problematici e inefficaci. 

o Idrazinici: Iproniazide (Marsilid), Isocarbossazide (Marplan), Fenelzina (Nardil) 
o A struttura diversa: Tranilcipromina (Parnate), L-deprenil 

(Selegilina: Jumex), Tranicilpromina + Trifluoperazina 
(Parmodalin) 

Reversibili: sono stati creati successivamente, sono meno pericolosi ma anche 
meno efficaci.  

- Moclobemide (Aurorix) 
- Toloxatone (Umoril) 

Meccanismo d’azione: inibizione della degradazione delle monoamine (5HT, 
NA, DA) tramite inibizione delle MAO (A e/o B): maggiore disponibilità di 
questi neurotrasmettitori.  
Effetti collaterali:  

- Sintomi anticolinergici: secchezza delle mucose, costipazione, 
rilassamento muscolare eccessivo, tachicardia, midriasi, ritenzione 
urinaria, sintomi neurologici (turbe della coscienza, stati confusionali) 
fino alla sindrome anticolinergica acuta, che può essere letale.) 

- Sedazione 
- Epatotossicità  
- Rischio di viraggio nell’ipomaniacalità  
- Cheese reaction: gravi crisi ipertensive dopo assunzione di cibi contenenti Tiramina (formaggio, 

vino rosso, carne, pesce, cioccolato). Gli IMAO sono consigliati solo in ospedale, dove la dieta è 
strettamente controllata.  

- Interazioni farmacologiche con simpaticomimetici e antipertensivi  
 
TCA (Antidepressivi triciclici) 

o Amine terziarie: imipramina (Tofranil), amitriptillina (Laroxyl, Amilit IFI, Triptizol), 
clorimipramina (Anafranil, Anafranil SR), trimipramina (Surmontil) 

o Amine secondarie: desipramina (Nortimil), nortriptillina (Noritren, Vividyl) 
Meccanismo d’azione: inibiscono la ricaptazione di 5HT e NA, bloccandone i rispettivi trasportatori 

sinaptici. Inoltre agiscono anche come antagonisti dei recettori 1, H1 ed M: effetti indesiderati.  
Gli antidepressivi triciclici hanno una struttura a tre anelli. Sono farmaci molto potenti se usati a dosaggi 
elevati: hanno alcuni problemi ma rimangono comunque i farmaci più efficaci in assoluto. Hanno effetto 
dopo almeno 15 giorni: se succede prima il cambiamento non è depressione, è un disturbo di 
personalità. Il primo antidepressivo triciclico scoperto è stato l’imipramina, sintetizzata accidentalmente 
durante una ricerca per un nuovo antipsicotico alla fine degli anni ’50. È un membro della famiglia delle 
dibenzazepine. Il clinico li distingue in base alla sua efficacia come ansiolitico o in termini di attivazione 
 
Effetti collaterali:  

- Effetti anticolinergici 
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- Effetti anticolinergici centrali con turbe della memoria e stati confusionali, fino alla sindrome 
anticolinergica centrale con ansia, agitazione e allucinazioni 

- Effetti antiadrenergici: ipotensione ortostatica, problemi eiaculatori  
- Effetti antistaminergici: sedazione, sonnolenza e alterazione della performance psicomotoria e 

cognitiva 
- Effetti da eccesso di serotonina: aumento dell’appetito, diminuzione della libido, diarrea 
- Cardiotossicità: allungamento del QT, fibrillazione ventricolare, disritmie. È il motivo principale 

per cui sono indicati esclusivamente negli adulti  
- Abbassamento della soglia convulsiva 
- Effetti psichiatrici: 

 Alterazione di stato nei disturbi bipolari 

 Facilitazione dei comportamenti autolesivi e suicidari nella fase iniziale di trattamento 

 Potenziamento di aspetti psicotici  
 
SSRI (Inibitori selettivi del reuptake della serotonina) 

- Paroxetina 
- Citalopram (destrogiro) ed Escitalopram (levogiro) 
- Sertralina 
- Fluvoxamina 
- Fluoxetina 

Meccanismo d’azione: inibiscono selettivamente il trasportatore della 
serotonina, senza bloccare anche i recettori istaminici e colinergici. Sono 
estramemente più sicuri dei TCA ma meno efficaci. Sono farmaci molto efficaci, 
anche se a volte il loro effetto è imprevedibile, ad esempio nel disturbo 
ossessivo compulsivo. 
Possibili usi terapeutici (in realtà non funzionano nelle condizioni in corsivo): 

- Forme depressive lievi o in pazienti delicati (a rischio di overdose) 
- Attacchi di panico  
- Disordini d’ansia sociale (fobia sociale): oggi è un disordine molto 

comune che può diventare molto disagiante  
- Disturbi ossessivi compulsivi 
- Eiaculazione precoce 
- Disordine da stress post traumatico 
- Terapia antidepressiva per animali (negli USA) 
- Altri: irritabilità, impulsività, Proder-Willy, auto-mutilazioni, onicotillomania, tricotillomania, 

onicofagia, kleptomania, acquisti compulsivi, ludopatia PMDD, bulimia, dismorfofobia, alcool, 
sindromi borderline, ipercinesia, dolore, disordini dell’attenzione, emicrania. 

Effetti collaterali (diversi a seconda del farmaco): 
- Rischio suicidario: riguarda le prime fasi della terapia ed è dovuto al fatto che l’aumento 

dell’energia e l’iperattività si hanno entro poche ore mentre il reale effetto antidepressivo inizia 
dopo circa 6 settimane: se prima il paziente non aveva nemmeno voglia di uccidersi, nelle prime 
fasi del trattamento trova la forza per farlo perché è più attivo ma ancora depresso. È quindi 
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importantissimo il monitoraggio e il supporto della psicoterapia, perché il rischio è molto 
elevato (in Europa ci sono più morti per suicidi che per incidenti stradali).  

- Effetti da eccesso di serotonina:  

 Diarrea, nausea e vomito 

 Iperfagia 

 Diminuzione della libido 

 Ansia, insonnia 

 Sedazione  

 Effetto anticoagulante  
- Mal di testa  
- Tremori  
- Prurito e orticaria  

 

 
 
 
 
 



 
242 

 
 

 

La paroxetina è il più stimolante, da sudorazione e 
tremori. 
La vortioxetina è antagonista o agonista a seconda 
del recettore. 
L’agomelatina agisce sia come agonista del recettore 
della melatonina che come antagonista del recettore 
della 5-idrossiltriptamina. Agisce in maniera 
complementare e forse sinergica e va a migliorare gli 
stati depressivi risincronizzando il ritmo circadiano, 
migliorando gli input dopaminergici e adrenergici alla 
corteccia frontale e inducendo la neurogenesi. Inoltre 
l’agonismo melatoninergico e l’antagonismo verso il 
recettore della della 5-idrossiltriptamina agiscono 
assieme per influenzare favorevolmente i sintomi 
ansiosi, il sonno e la funzione sessuale. 
 
 
 
COMPARAZIONE DEGLI ANTIDEPRESSIVI  
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ANTIPSICOTICI 
 
In passato sono stati chiamati anche tranquillanti maggiori o neurolettici.  
Sono farmaci utilizzati principalmente per il trattamento delle psicosi, 
disturbi psichiatrici caratterizzati da un’alterata percezione della realtà.  
La schizofrenia è il modello di riferimento delle psicosi e si ritiene che sia 
dovuta ad anomalie dello sviluppo cerebrale presenti alla nascita che, in 
seguito all’interazione con fattori ambientali, determinano tratti psicotici 
che si manifestano nella seconda o terza decade di vita. Il decorso è 
progressivo verso il deterioramento cognitivo.  
Grazie alla scoperta degli antipsicotici, a partire dalla fine degli anni 50 è 
diminuito notevolmente il numero di ricoveri negli ospedali psichiatrici per 
psicosi: studi di comparazione hanno dimostrato che gli antipsicotici 
diminuiscono nettamente il tasso di ricadute rispetto al placebo.  
Gli antipsicotici si dividono in due classi: 

- Prima generazione (tipici) 
- Seconda generazione (atipici) 

I diversi farmaci antipsicotici agiscono su diversi 
sistemi, dopaminergico (Aloperidolo), colinergico 
(Olanzapina) e serotoninergico (Sertindolo). 
 
ANTIPSICOTICI DI 1° GENERAZIONE (TIPICI) 

- Clorpromazina 
- Flufenazina 
- Tioridazina 
- Aloperidolo 

Bloccano in modo specifico i recettori D2 e in misura minore i recettori H1, M1, α1. 
Il blocco dei recettori D2 migliora i sintomi positivi della schizofrenia (delirio, allucinazione) che sono 
dovuti ad un iperfunzionamento della via dopaminergica meso-limbica ma non quelli negativi che invece 
sono dovuti ad ipofunzione della via dopaminergica meso-corticale, e inoltre causa diversi effetti 
collaterali. Le vie nigro-striatale (implicata nella regolazione del controllo motorio e negli effetti 
extrapiramidali dei farmaci antipsicotici) e tubero- infundibulare (implicata nel controllo della secrezione 
di prolattina) rappresentano il substrato per gli effetti indesiderati dei farmaci. 

- Effetti extrapiramidali – EPS (40-85%) 

 Acuti (dopo alcune ore):  
o Distonie acute 
o Crisi buccoglossocervicali (segno del bon-bon: spingere la lingua contro le 

guance), trisma, spasmi di torsione 

 A medio termine (dopo giorni-settimane):  
o Acatisia 
o Sindrome Parkinson-simile: caratterizzata da ipertono, tremori, bradicinesia e 

acinesia 

 A lungo termine (dopo mesi-anni): 
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o Discinesia tardiva (5%): caratterizzata da movimenti involontari stereotipati di 
suzione, spostamento laterale della mandibola e della lingua, movimenti 
coreiformi degli arti.  

- Iperprolattinemia (60-95%): causa galattorrea, impotenza, frigidità e alterazione del ciclo 
mestruale ed è dovuta alte blocco dei recettori D2 della via tubero-infundibulare (che è il 
principale sistema inibitorio della produzione di prolattina) 

- Declino cognitivo 

 

 
Il blocco degli altri recettori determina inoltre altri effetti collaterali: 

- Blocco istaminergico  effetto sedativo 
- Blocco α-adrenergico  ipotensione 
- Blocco colinergico  secchezza delle fauci, stipsi, ritenzione urinaria 
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L’Aloperidolo è inoltre associato ad un allungamento del QT 
Gli antipsicotici tipici presentano quindi diversi limiti: 

 Limiti relativi all’efficacia antipsicotica 
o Resistenza al trattamento nel 30-45% dei pazienti schizofrenici 
o Scarsa efficacia sui sintomi negativi, cognitivi e depressivi 
o Persistenza dei sintomi psicotici dopo 10 anni nel 35% dei casi 
o Ricadute del 20-40% dei pazienti durante la terapia di mantenimento 

 Limiti relativi alla tollerabilità 
o Elevata incidenza di EPS (40-85%) 
o Elevata incidenza (5%) e prevalenza (24%) di DT 
o Elevata incidenza di disturbi secondari ad iperprolattinemia (60-95%) 

 

  
 
ANTIPSICOTICI DI 2° GENERAZIONE (ATIPICI) 

- Clozapina (1995): è stato il primo ad essere scoperto, ed è ritenuto essere il più efficace, tuttavia 
era stato tolto dal commercio a causa di una serie di morti nei paese scandinavi dovuti a 
problemi di agranulocitosi. È anche l’unico farmaco per cui è stato documentato 
una diminuzione del rischio suicidario. Ha struttura triclica, simile in parte a 
quetiapina e olanzapina.  

- Risperidone (1995) 
- Olanzapina (1998): è stata sintetizzata per la prima volta in Svizzera, poi ha avuto 

una notevole fortuna. È molto simile alla Clozapina ma non da problemi di 
granulocitosi. 

- Quetiapina (2000) 
- Ziprasidone (2009) 
- Paliperidone (2007) 
- Asenapine (2011) 
- (Iloperidone, Lurasidone, Cariprazina, Brexpiprazole: 

usati in America ma non ancora arrivati in Italia perché 
non si hanno soldi) 
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Bloccano in modo specifico i recettori 5-HT2 e 
D2, e in misura minore altri recettori, diversi 
da farmaco a farmaco, tra cui M1, H1, α1, D1, 
D3, 5HT1A e D, 5HT6, 5HT7, 5HT2C, SR1, α1 e 
2). La caratteristica principale è la ridotta 
affinità per il recettore D2 rispetto ai tipici a 
favore di una maggiore potenza di blocco dei 
recettori 5HT-2A (rapporto 5HT-2A/D2 > 1). 
Ciò permette: 

- Riduzione degli effetti collaterali 
extrapiramidali e ormonali 

- Riduzione dei sintomi negativi, della 
depressione e dei deficit cognitivi 
della schizofrenia 

Ciò che distingue i singoli farmaci è la 
differente attività per i diversi recettori. 
Tramite studi PET è stato possibile valutare il 
diverso tasso di occupazione dei recettori D2 e 5HT2A da parte di antipsicotipi tipici e atipici: 

- Aloperidolo: elevato tasso di legame ai recettori D2 del nucleo caudato e mancanza di legame ai 
recettori 5HT2A della corteccia 

- Clozapina: minore tasso di legame ai recettori D2 del nucleo caudato a vantaggio di un elevato 
tasso di legame ai recettori 5HT2A della corteccia.  

Anche questi farmaci non sono privi di effetti collaterali (che però sono diversi da quelli dei tipici): 
- Effetti metabolici: sono notevoli soprattutto per Clozapina e Olanzapina 

 Aumento ponderale: fino a 20kg in 1aa 

 Diabete mellito  

 Peggioramento del quadro lipidico 
- Allungamento del QT: è maggiore per Ziprasidone e Tioridazina e può causare aritmie di 

ripolarizzazione 
Negli anni ‘70 la Clozapina era molto usata perché considerata molto efficace ma quando si verificarono 
circa 15 decessi per cirrosi fulminanti il farmaco venne ritirato. Dopo stretti controlli, negli anni ‘90 è 
stata rintrodotta, come prototipo degli atipici: l’FDA consiglia emocromi seriati di controlli per 
l’agranulocitosi. 
La Clozapina, nell’ambito degli atipici di I generazione, è un farmaco eccezionale, è quello che funziona 
di più. Secondo recenti studi, può essere utilizzata anche in pazienti con storia di tentato suicidio (Il 9-
13% dei pazienti schizofrenici). 
L’uso della Clozapina nel ridurre il comportamento suicida è in discussione, mentre condiviso è l’uso dei 
sali di Litio che sembrano essere gli unici a ridurlo realmente. 
Il limite all'impiego della Clozapina è la necessità di eseguire emocromi di controlli seriati per il possibile 
presentarsi di agranulocitosi in soggetti geneticamente predisposti (particolari isoenzimi del citocromo 
P450). 
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A parte va considerato l’Aripiprazolo (2005), che è un agonista parziale del recettore D2 e ha quindi un 
diversa attività a seconda della concentrazione di dopamina 

- Attività di agonista nelle aree di ipoattività dopaminergica (via mesocorticale): miglioramento 
della sintomatologia negativa 

- Attività di antagonista funzionale nelle aree di iperattività dopaminergica (via mesolimbica): 
controllo della sintomatologia positiva 

- Nessun effetto nelle aree con livelli di dopamina normale (via tuberoinfundibolare e via 
nigrostriatale)  minimi EPS e minima variazione dei livelli di prolattina 

Tuttavia il foglietto illustrativo dell’Aripiprazolo riporta che il meccanismo d’azione è sconosciuto (non si 
parla quindi di agonismo parziale). 
Si ritiene che nella schizofrenia l’attività dopaminergica sia incrementata nel pathway mesolimbico e 
diminuita nel pathway mesocorticale. Si ritiene che I 
sintomi positive derivino dall’iperattivatà del pathway 
mesolimbico, mentre quelli negative e cognitivi 
dall’ipoattività dopaminergico nel pathway 
mesocorticale. 
Il blocco non specifico dei recettori della dopamina 
reduce I sintomi positive ma può causare effetti 
collaterali spesso visti con determinati farmaci, 
compresi: 

 EPS derivati dal blocco dei recettori D2 nel 
pathway nigrostriatale  

 Iperprolattinemia derivata dal blocco dei 
recettori D2 nel pathway tuberinfundibolare  

Essendo uno stabilizzatore del sistema dopaminergico, 
si ritiene che l’aripiprazolo agisca riducendo 
l’iperattività del pathway mesolimbico per ridurre i 
sintomi positivi e aumentando l’attività dopaminergica 
nelle regioni corticale per migliorare i sintomi negativi e cognitivi. Il tono dopaminergico nel pathway 
tuberinfundibulare e nigrostriatale è mantenuto, riducendo quindi la probabilità di effetti collaterali. 
 
Gli atipici hanno un effetto anche sui sintomi negativi, i primari (intrinseci alla malattia) e i secondari 
(indotti da trattamento: parkinsonismi, rallentamenti motori). Efficacia comparativa dei farmaci 
antipsicotici di prima e seconda generazione per il trattamento dei sintomi negativi, positivi e dei deficit 
cognitivi 

Sintomatologia Farmaci di prima generazione Farmaci di seconda generazione 

Sintomi negativi (2) Efficacia in dubbio Efficacia 

Sintomi negativi (1) Non efficace Efficacia in dubbio 

Depressione  Non efficace Efficace  

Deficit cognitivi Non efficace Efficace 
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EFFETTI COLLATERALI DEGLI ANTIPSICOTICI 

 
Effetti collaterali di particolare importanza durante la terapia di mantenimento 

 Problematiche neurologiche tardive: discinesia tardiva, distonia tardiva e acatisia tardiva. 
Alloperdiolo = flufezine = tiotixene > risperidone = olanzapina = quietapina > clozapina  

 Effetti collaterali metabolici: aumento di peso, diabete mellito. Clozapina > olanzapina = 
quietapina > risperidone = ziprasidone > alloperidolo > molindone  

 Problematiche cardiologiche: aritmia da ripolarizzazione: ziprasidone = tioridazine > risperidone 
= olanzapina = quietapina = alloperidolo 
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SCARSA ADERENZA ALLA TERAPIA E NUOVE FORMULAZIONI 
Il trattamento dei malati psicotici è molto difficile perché solitamente questi pz non riconoscono di 
essere malati, di conseguenza non si curano, ritardano l’inizio della terapia e poi la assumono in modo 
discontinuo. 
La compliance alla terapia antipsicotica è infatti molto bassa: per i pazienti al primo episodio la mancata 
compliance arriva fino al 75% e solo il 40-50% dei pazienti che potrebbero ricevere beneficio da una 
terapia di profilassi delle ricadute segue effettivamente il trattamento. 
L’assunzione irregolare dei farmaci causa un concatenarsi di: 

- Scarsa efficacia della terapia 
- Eventi avversi 

che a loro volta peggiorano ulteriormente la già scarsa compliance. 
Per migliorare la compliance sono state fatte nuove formulazioni:  

- Formulazioni a lento rilascio (extend-release): garantiscono concentrazioni ematiche di farmaco 
più stabili (maggiore efficacia).  

 Quetiapina ER (24h): formulazione orale in cui è presente un rivestimento in gel che 
protegge la compressa dall’afflusso di acqua. 

 Paliperidone OROS (osmotic-controlled release oral-delivery) (24h): formulazione orale 
in cui il farmaco è inserito all’interno di microsfere che lo rilasciano gradualmente in 
base al gradiente osmotico.   

- Formulazioni long-acting: permettono un’unica somministrazione (orale o IM) che dura fino a 1-
4sett a seconda del farmaco. La lunga durata d’azione è ottenuta con diversi principi chimici:  

 Antipsicotici tipici long-acting (depot): sono i primi 
long-acting ad essere stati introdotti nella clinica. Si 
tratta di esteri di un neurolettico classico con un 
acido grasso disciolti in un mezzo oleoso che 
vengono iniettati per via IM; le esterasi presenti nel 
muscolo e nel sangue idrolizzano il profarmaco 
rilasciando gradualmente la forma attiva.  

 Risperidone a rilascio prolungato (2 settimane): è 
stato il primo antipsicotico atipico disponibile in 
una formulazione long-acting. Il principio attivo è contenuto all’interno di microsfere 
costituite da una matrice polimerica che, dopo iniezione IM, vengono degradate 
determinando un graduale 
rilascio del farmaco.  

 Olanzapina depot (2-
4settimane): formulazione IM 
costituita da un sale di 
olanzapina e acido pamoico 
sospesi in un veicolo acquoso. Il 
problema di questa 
formulazione è la sindrome da 
delirio/sedazione nelle prime 
ore post-iniezione che pare 
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essere dovuta al rapido picco di concentrazione del farmaco appena si toglie l’ago. Il 
rischio è massimo nella prima ora e i sintomi possono durare fino a 72h. 

 Aripiprazolo depot (4settimane)  

 
Le diverse formulazioni hanno diversi profili farmacocinetici: 
 

  
Nuove formulazioni a rilascio prolungato 

 Quietapina fumarato XR (RP) 

 Paliperidone ER (RP) 
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Sono nuove formulazioni con rilascio modulato nelle 24 h, costosissime. Sono delle capsule in cui, una 
volta ingerite, penetra dell’acqua all’interno che attiva una pompetta che fa gradualmente rilasciare il 
principio attivo nelle 24h. 
La principale via di eliminazione del risperidone è l’ossidazione a 9-idrossil-risperidone (paliperidone) 
attraverso il CYP2D6 epatico. Il risperidone e il paliperidone hanno affinità simile per I recettori che 
protrebbero essere responsabili del loro effetto antipsicotico. 
L’ Osmotic-controlled Release Oral-delivery System (OROS®) è una tecnologia avanzata di rilascio del 
farmaco che usa a forza osmotico come forza. 
Riconoscendo le difficoltà incontrate nell’aderenza alla terapia dai pazienti con schizofrenia, la 
tecnologia OROS è stata recentemente utilizzata nella produzione di pasticche a rilascio prolungato di 
paliperidone (paliperidone ER). Il paliperidone ER consiste in un trilayer core osmoticamente attivo, 
formato da due strati di farmaco e uno strato che funge da pompa. È stato sviluppato per garantire un 
innalzamento graduale dei livelli ematici di paliperidone, permettendo di avere fin dal primo giorno di 
terapia una dose efficace. 
  
Antipsicotici long acting 
La formulazione depôt consiste in un’esterificazione di molecole short-acting con acidi grassi a catena 
lunga (acido enantoico e decanoico) e l’uso di un veicolo oleoso che permette la liberazione del principio 
attivo in modo lento e regolare. 
Risperidone RP (microsfere): dosato ogni 2 settimane 

 Nessun gruppo idrossilico per l’esterificazione 

 Sviluppo della formulazione in collaborazione con Alkermes Corporation (USA) con tecnologia di 
rilascio brevettata Medisorb® 

 Il principio attivo è contenuto in microsfere di polilattato- poliglicolato (PLG) disperse in 
soluzione acquosa 

 
 
 
Paliperidone long acting: dosato ogni 30 giorni – 3 mesi 

 
Viene somministrato mediante iniezione nel deltoide: 150 mg il primo giorno, 100 mg all’ottavo, 50-150 
mg ogni mese. 
Aripiprazolo Long-Acting: dosato a intervalli di 4 settimane 
Olanzapia Long-Acting (pamoate): dosato a intervallic di 2-4 settimane 



 
252 

 
 

 

 
Nello 0.07% delle iniezioni di Olanzapina long acting, non è noto il meccanismo, si verifica un picco di 
Olanzapina nel plasma che porta al coma (onset < 1 ora nella maggior parte dei casi). Il paziente non 
muore e solitamente il tutto si risolve in massimo 72 h. 
È necessario somministrare il farmaco in day hospital, tenendo il pz in osservazione per almeno 2-3, con 
vicino il carrello delle emergenze. 
 
Vantaggi e svantaggi dei farmaci antipsicotici long acting nella terapia cronica di mantenimento della 
schizofrenia 

 Vantaggi 
o Aumentata compliance, soprattutto grazie al superamento della non compliance 

nascosa 
o Rilevamento delle ricadute più semplice, aumentata prevenzione delle ricadute e ridotte 

ospedalizzazioni 
o Aumentata efficacia antipsicotica con ridotta esposizione al farmaco e tolleranza 
o Diminuita necessità di ricordare ai pazienti di assumere il farmaco 
o Raggiungimento più sicuro della dose minima efficace 
o Minimi problemi di assorbimento gastroenterico 
o Eliminazione del metabolismo di primo passaggio del farmaco 
o Concentrazioni sieriche del metabolita attivo più prevedibile e stabili  
o Ridotto rischio di overdose accidentale o deliberata 
o Miglior relazione con il paziente 
o Aumentata possibilità di supporto psicologico 
o Risparmio di tempo da parte dello staff 

 Svantaggi 
o Scomparsa più lenta degli effetti collaterali, spesso problematici, dopo l’interruzione 

della terapia 
o Sensazione di “essere sotto controllo” 
o Percezione dello stigma 
o Iniziale resistenza all’iniezione 
o Reazione locale occasionale nel sito di iniezione 
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16. Disturbi di personalità, 23-11-16 [Cuscito, Beltrami] 
 
I disturbi della personalità possono essere trattati in ambito ambulatoriale e comprendono un cluster di 
pazienti abbastanza complesso, per cui non è stato facile delineare delle linee guida e un percorso 
diagnostico preciso. All’inizio si pensava che questi disturbi potessero essere gestiti essenzialmente dal 
punto di vista farmacologico, ma successivamente si sono riscontrati numerosi limiti in quanto i 
problemi principali dei pazienti sono di tipo relazionale, comportamentale e soprattutto di difficoltà 
legata al controllo degli impulsi ed a tollerare frustrazione nelle relazioni. Sono quindi una categoria di 
pazienti ad alto rischio di prognosi negativa se le cure si interrompono, soprattutto a causa 
dell’impulsività (gesti autolesivi). La terapia farmacologica ora non è considerata elettiva, ma è una 
terapia di seconda scelta e di aiuto nelle fasi acute del disturbo (nella fase di scompenso) per gestire il 
controllo degli impulsi: i farmaci vengono usati solo in certe situazioni, per esempio nel tentativo non 
sempre proficuo di controllare la tendenza al suicidio. Gli stabilizzatori dell’umore e antidepressivi sono i 
farmaci più usati, ma in primis si ricorre alla psicoterapia.  
 
Personalità 
Insieme delle caratteristiche psicologiche profonde, sostanzialmente stabili, in gran parte inconsapevoli 
(e che pertanto non possono essere facilmente cambiate), di un individuo, che si esprimono in ogni 
aspetto della vita psichica e del comportamento 
Partecipano a determinare la personalità sia una componente eredo-costituzionale (temperamento), sia 
una derivante dagli effetti delle relazioni interpersonali (carattere) 

 Temperamento: esprime la disposizione affettiva fondamentale e caratteristica di ognuno, che 
precede l’esperienza e predispone ad essa (ruolo della genetica) 

 Carattere: fa riferimento a quanto appreso nella vita esperienzale. Le esperienze precoci (fase 
dell’infanzia) sono determinanti e modellano in modo definitivo il carattere (ruolo dell’ambiente) 

Sono comunque possibili ulteriori modifiche del carattere (in fase più adulta), anche se limitate. 
Si possono identificare diversi temperamenti: 

 Temperamento depressivo o distimico: caratterizzato da tendenza alla tristezza, all’isolamento 
ed alla scarsa fiducia in sé 

 Temperamento ipertimico: tendenza all’intraprendenza, alla socievolezza ed all’estroversione 

 Temperamento ciclotimico: caratterizzato da frequenti oscillazioni dell’umore 

 Temperamento irritabile o disforico: prevalgono irritabilità e rabbia di fronte alle difficoltà 
La personalità si sviluppa ed evolve dalla nascita all’età adulta (convenzionalmente fissata a partire dal 
18° anno di età): è da quest’epoca che si può supporre siano giunti a maturazione i sistemi biologici che 
fanno da substrato al temperamento e si siano realizzate le esperienze educative e maturative 
fondamentali relative al carattere. Per questo motivo: 

 Solo dopo i 18 anni è lecito formulare una diagnosi di disturbo della personalità: 
alterazioni più precoci rientrano in altre categorie, come per esempio il disturbo postivo-
provocatorio, che predispone a un disturbo antisociale, però fare una diagnosi del genere 
in un bambino è improprio. 

 La comparsa di un’alterazione della personalità più tardiva (es negli anziani) richiede 
un’attenta valutazione diagnostica volta a riconoscere la probabile presenza di una 
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malattia organica (es neurologica) o di abuso di sostanze, invece che di un disturbo di 
personalità 

 
Disturbi di personalità 
Si configura un disturbo di personalità quando la totalità dei tratti emozionali e comportamentali 
caratteristici di una persona si discosta dai limiti di norma e quando i tratti sono rigidi e mal adattativi, 
causando distress, sofferenza significativa e gravi disfunzioni sociali, lavorative ed ambientali 
Altrimenti si parla di tratti di personalità che non raggiungono la soglia per un disturbo di personalità 
 
Criteri diagnostici generali per i disturbi di personalità (DSM5): fanno riferimento alle aree in cui un 
disturbo di personalità si sviluppa e si manifesta 

 Un modello abituale di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente 
rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo. Questo modello si manifesta in due o più 
delle aree seguenti 

o Cognitività: cioè modi di percepire ed interpretare se stessi, gli altri e gli avvenimenti 
esterni 

o Affettività: cioè la varietà, intensità, labilità ed adeguatezza della risposta emotiva 
o Funzionamento interpersonale (quindi relazionale) 
o Controllo degli impulsi 
o Il modello abituale risulta inflessibile e pervasivo (sempre presente) in una varietà di 

situazioni personali e sociali 
o Il modello abituale determina un disagio clinicamente significativo e compromissione 

del funzionamento sociale, lavorativo e di altre aree importanti 
 
Classificazione secondo DSM5: 

 Cluster A  
o Disturbo paranoide di personalità 
o Disturbo schizoide di personalità 
o Disturbo schizotipico di personalità 

 Cluster B 
o Disturbo antisociale di personalità 
o Disturbo borderline di personalità 
o Disturbo istrionico di personalità 
o Disturbo narcisistico di personalità 

 Cluster C 
o Disturbo evitante di personalità 
o Disturbo dipendente 
o Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità 

 
Epidemiologia: 

 Prevalenza mondiale 6% 

 Prevalenza USA 15% 

 45,5% pazienti in trattamento ambulatoriale 
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Conseguenze del disturbo di personalità: 

 Maggior rischio suicidario 

 Maggior rischio aggressioni/lesioni 

 Maggior rischio gravidanze non desiderate 

 Maggior rischio comorbilità psichiatriche (depressione, ansia, uso sostanze), con outcome 
sfavorevole per ridotta risposta al trattamento dei disturbi di comorbilità: il problema, in 
questo caso, è che la comorbilità è molto legata all’aspetto personologico del paziente, devo 
quindi intervenire su questo altrimenti il trattamento farmacologico della comorbilità non avrà 
effetto 

 Maggior impairment globale 
 
Trattamento strutturato multidisciplinare: farmacoterapia + psicoterapia individuale o di gruppo  

 Fondamentale il coinvolgimento paziente - caregivers: il paziente non deve essere “passivo” nel 
trattamento ma deve essere coinvolto, così come devono essere coinvolte le persone che sono 
vicine al paziente 

 Contesto del trattamento variabile a seconda delle fasi del disturbo: 
o Ospedalizzazione: richiesta da situazioni critiche (es tentato suicidio) 
o Strutture riabilitative: cliniche apposite che hanno lo scopo di strutturare il trattamento 

multidisciplinare 
o Day hospital 
o Ambulatorio: riservato alle situazioni meno gravi 

L’FDA non ha approvato farmaci per il trattamento dei disturbi di personalità; approvato però il 
trattamento delle comorbilità (es depressione, uso sostanze) 
Principi di trattamento: 

 Cose da fare: 
o Identificare sintomi target da trattare: identificare e trattare i sintomi più gravi (es 

impulsività) 
o Discutere con il paziente della necessità di terapia farmacologica 
o Dare previsione realistica del decorso clinico e delle modalità d’azione del farmaco 

 Cose da evitare: 
o Switch terapia ad ogni crisi/fluttuazione dell’umore: nel disturbo di personalità questi 

spesso si verificano e si modificano spontaneamente (ad esempio uno dei criteri di DD 
tra disturbo di personalità e disturbo bipolare tipo II è valutare l’oscillazione dell’umore). 
Non c’è correlazione diretta tra fluttuazione e terapia 

o Polifarmacoterapia: non evidenze scientifiche di maggior efficacia, inoltre c’è 
ovviamente maggior rischio di effetti collaterali e quindi scarsa compliance 

o Terapie che potrebbero essere fatali se assunzione incongrua: es antidepressivi triciclici 
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Cluster A 
Caratteristiche comuni: tendenza all’isolamento, affettività coartata (appiattimento delle emozioni), 
bizzarria, scarsità di legami affettivi.  
 
Disturbo paranoide di personalità 
I soggetti sono caratterizzati da diffidenza e sospettosità pervasive e sfiducia persistenti nei confronti 
delle altre persone in genere, le cui azioni vengono interpretate come intenzionalmente minacciose od 
umilianti (malevoli) nei propri confronti. 
Tollerano assai poco i propri bisogni di dipendenza ed intimità mostrandosi apparentemente razionali, 
anaffettivi ed efficienti. Il paziente paranoide considera la realtà in cui vive un ambiente ostile ed è 
costantemente ipervigile, in atteggiamento difensivo, inoltre è molto attento a spiegare ogni suo atto e 
raramente permette che questo possa essere messo in discussione 
Il paziente paranoide è estremamente sensibile alle critiche ed ai giudizi altrui, ai quali, in particolari 
condizioni di stress, reagisce in misura sproporzionata, talvolta con aggressività sia verbale che fisica. 
Questi soggetti presentano notevoli difficoltà sia in ambiente lavorativo che nella vita sentimentale. 
Questo disturbo è più frequente negli uomini rispetto alle donne ed ha una prevalenza dello 0,5-2,5% 
nella popolazione generale 
Il disturbo paranoide di personalità, inoltre, aumenta il rischio di schizofrenia e di disturbo delirante. 
Il trattamento è psicoterapico. 
Disturbo schizoide di personalità 
Pazienti caratterizzati da tendenza all’isolamento sociale (che persiste per tutta la vita), al disagio nelle 
interazioni umane, alla freddezza ed alla coartazione affettiva con disinteresse per le relazioni sociali. 
Hanno una modalità pervasiva di distacco dalle relazioni sociali e una gamma ristretta di espressioni 
emotive (es. il classico nerd che vive su internet e ha difficoltà a interagire con il mondo esterno). I 
pazienti appaiono distaccati, riservati e sono di solito incapaci di esprimere rabbia e di avere relazioni 
mature: presentano una gamma ristretta di espressioni emotive 
Spesso hanno grande interesse in aree non umane (es matematica) e seguaci di diete particolari, 
considerati eccentrici, hanno una ristretta cerchia di relazioni (1-2 persone) con le quali non hanno un 
vero e proprio coinvolgimento emotivo. Anche le relazioni con l’altro sesso sono ridotte. 
Prevalenza del 7,5% nella popolazione generale. 
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Il percorso terapeutico prevede inizialmente psicoterapia individuale e poi di gruppo, utilizzate 
benzodiazepine per il controllo di stati ansiosi intensi 
Disturbo schizotipico di personalità 
Modalità pervasiva di relazioni sociali e interpersonali deficitarie, evidenziate da disagio acuto e ridotta 
capacità riguardanti le relazioni strette e da distorsioni cognitive e percettive ed eccentricità del 
comportamento. I pazienti presentano un notevole disagio relazionale ed un’elevata difficoltà 
nell’adeguamento a norme sociali: ciò porta a relazioni interpersonali superficiali con uno stile di vita 
isolato.  
Altra caratteristica fondamentale: i soggetti sono strani ed eccentrici, presentano distorsioni cognitive e 
percettive (illusioni) ed eccentricità del comportamento: ad esempio hanno idee di riferimento e 
pensiero magico, sono interessati all’occultismo. In condizioni di gravi eventi stressanti possono 
manifestare sintomi psicotici di breve durata. 
La prevalenza nella popolazione generale è del 3% ed esiste un maggior rischio, per questi pazienti, di 
sviluppare una psicosi schizofrenica. 
La terapia è fondata su una psicoterapia individuale associata alla terapia farmacologica se compaiono 
sintomi psicotici. 
 
Differenza tra disturbo schizotipico del cluster A e schizofrenia: per la diagnosi di schizofrenia ci deve 
essere stato un disturbo psicotico ed il primo episodio schizofrenico deve avere una durata di almeno 6 
mesi, mentre il disturbo schizoide dura poco. Anche il disturbo schizotipico ha delle caratteristiche 
disfunzionali in termini di distorsione cognitiva, però gli episodi non sono marcatamente psicotici, 
durano poco e tendenzialmente compaiono solo sotto stress. 
 Comunque schizofrenia e disturbo schizotipico hanno diverse caratteristiche che li avvicinano. 
 
Cluster B (più diffuso) 
Caratteristiche comuni: instabilità emotiva e comportamentale, marcata drammaticità in tutte le forme 
di espressività, impulsività. 
 
Disturbo antisociale di personalità 
Caratterizzato dalla tendenza alla trasgressione delle regole sociali e convenzionali (inosservanza e 
violazione dei diritti degli altri), dalla mancanza di una coscienza morale, dalla manipolazione e 
sfruttamento degli altri, dallo scarso controllo degli impulsi (aggressività, violenza e criminalità). 
Il disturbo antisociale di personalità è molto frequente nella popolazione carceraria (incidenza fino al 
75%), anche se il disturbo non è sinonimo di criminale: la principale differenza tra l’individuo antisociale 
ed il criminale risiede nell’assenza del senso di colpa e dell’ansia legata al commettere qualsiasi atto 
illegale. 
Il soggetto antisociale è inoltre caratterizzato da un’elevata predisposizione alla ricerca della novità, da 
un basso evitamento del rischio e da una bassa dipendenza dalla ricompensa. 
Sono individui incapaci di provare empatia ed utilizzano spesso l’altro alla stregua di uno strumento per 
soddisfare i propri scopi  e bisogni di gratificazione. 
Spesso il disturbo si associa al disturbo di somatizzazione, a quello depressivo ed a quello da abuso di 
sostanze. 
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Il disturbo è più frequente nei maschi e si rende manifesto soprattutto in età giovane-adulta, per poi 
ridursi nella vecchiaia.  
Il trattamento è complesso proprio per la tendenza alla trasgressione delle regole: si basa su 
psicoterapia in setting altamente controllato (ospedaliero o carcere). 
 
Disturbo borderline di personalità (DBP) 
Definizione: presenza di una modalità pervasiva d’instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine 
di sé e dell’umore e presenza di una marcata impulsività. 
Per la diagnosi devono essere presenti uno o più dei seguenti criteri: 

 Sforzi disperati di evitare un reale od immaginario abbandono 

 Relazioni interpersonali instabili ed intense con alternanza fra iperidealizzazione e 
svalutazione 

 Alterazione dell’identità di sé stessi: alterazione della percezione di sé come buoni o cattivi 

 Impulsività: spendere, sesso, abuso di sostanze, guida spericolata, abbuffate 

 Comportamenti suicidari o automutilanti 

 Instabilità affettiva dovuta a marcata reattività dell’umore 

 Sentimenti cronici di vuoto 

 Rabbia intensa ed immotivata 

 Ideazione paranoide o sintomi dissociativi transitori 
Età d’esordio: infanzia-adolescenza. 
Prevalenza: 

 USA: 1,4-5,9% della popolazione generale 

 10% dei pazienti psichiatrici ambulatoriali 

 20% dei pazienti psichiatrici ricoverati 

 Rapporto M:F = 1:3 

 85% dei casi presenta comorbilità con almeno un altro disturbo psichiatrico (media 3.2): 
o Disturbi dell’umore: spesso disturbo bipolare II 
o Disturbi d’ansia 
o Disturbi da uso di sostanze: fino al 78% dei pazienti abusa di alcool 
o Disturbi alimentari 

Eziologia multifattoriale: fattori genetici, biologici e psicosociali 

 Fattori genetici: concordanza gemelli omozigoti 36%, dizigoti 7-19% 

 Fattori biologici: presenza di una riduzione dell’attività serotoninergica (sistema 5-
idrossitriptofano), che inibisce la capacità di una persona di modulare o controllare gli impulsi: 
espressione comportamento impulsivo-aggressivo/distruttivi 

o Studi di imaging: anormalità sistema serotoninergico ippocampo, amigdala, lobo 
temporo-mediale 

o Studi neuropsicologici: alterazioni funzionali frontali probabilmente secondarie a 
disconnessioni corteccia prefrontale ed altre aree che governano le funzioni cognitive 
superiori. Instabilità affettiva/identitaria 

 Fattori psicosociali: inserendosi sulla predisposizione genetica e biologica slatentizzano il 
disturbo 
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o Storia di trauma infantile è molto comune nei pazienti BPD 
o Tipologia abuso infantile: sessuale, fisico, verbale, rifiuto caregivers, separazione 

precoce/perdita caregivers 
o Abuso sessuale/fisico sono i più strettamente correlati (fino circa 70% dei pazienti), 

soprattutto abuso da maschio non caregiver 
o Tale correlazione sembrerebbe legata allo scarso supporto familiare spesso presente 

nelle famiglie di origine di questi soggetti, le quali non contribuirebbero a mitigare gli 
effetti negativi del trauma 

Quadro psicopatologico: 
Relazioni alterate: instabilità relazionale, disturbi identitari, sentimenti cronici di vuoto 

 Relazioni sono turbolente, specie con le persone più vicine 

 Relazioni sono instabili ed intense, caratterizzate dall’incapacità di vedere gli altri significativi se 
non come idealizzati quando gratificanti e svalutati quando frustranti 

 Meccanismo idealizzazione/svalutazione: meccanismo che predispone a questa alterazione 
relazionale 

o Persona “tutta buona - perfetta” (idealizzata) quando presente od asseconda i desideri 
del paziente: il paziente si sente bene, solido, forte 

o Persona “tutta cattiva - non vale niente” (svalutata) quando non corrisponde le richieste 
del paziente: il paziente si sente arrabbiato, depresso, disforico (depresso + ansioso + 
arrabbiato), senza speranza, vuoto e pensa al suicidio 

 Paure abbandoniche ed intolleranza alla solitudine 

 Senso di vuoto: impossibilità di introiettare un altro rassicurante con difficoltà di 
autoconsolazione e successiva vulnerabilità 

Disregolazione affettiva: labilità affettiva, sentimenti di rabbia eccessivi, sforzi per evitare l’abbandono 

 La disregolazione affettiva è responsabile delle fluttuazioni repentine dell’umore, che spesso si 
verificano all’interno di una stessa giornata, spesso innescate da eventi esterni anche di 
minima portata 

 Spesso condizioni di eutimia si alternano a periodi di disforia 

 Permette DD rispetto a disturbo bipolare 
Disregolazione comportamentale: impulsività, autolesività, suicidalità 

 Impulsività: abuso sostanze, binge eating, spese sconsiderate, rapporti sessuali promiscui 

 Le aree di impulsività possono variare a seconda dell’evoluzione del paziente: passaggio da un 
pattern di comportamento all’altro 

 Autolesività: cutting, bruciature. Spesso sono comportamenti descritti come “compulsioni” atte 
ad alleviare la tensione interna, ma senza intento suicidario 

 Suicidalità: 8-12% dei pazienti compie tentativi suicidari, bassa comunque la percentuale di 
suicidio (4% su 10 anni) 

La disregolazione comportamentale è la manifestazione più grave e più difficile da trattare, richiede un 
intervento rapido con ospedalizzazione. 
Scompensi dell’esame di realtà: 

 Comparsa di fenomeni di derealizzazione, depersonalizzazione e fenomeni dispercettivi: “ho 
pensato di udire la voce di mia madre e così ho acceso le luci” 
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 Si può verificare una perdita del senso della realtà (non sapere se la propria esperienza è reale) 
con, tuttavia, una capacità di verifica della realtà intatta (è capace di correggere le informazioni 
della realtà a grazie ad informazioni di ritorno): il paziente accende la luce ed è rassicurato dal 
fatto che la madre non sia lì 

Terapia 
Approccio integrato: farmacoterapia + psicoterapia. 
La comunità scientifica si sta muovendo da qualche anno verso il tentativo di individuare quali 
potrebbero essere gli aspetti che rappresenterebbero gli elementi chiave nel determinare l’efficacia nel 
trattamento del BPD. 
Linee guida inglesi NICE 2009: il trattamento deve essere costituito da 

 Alta strutturazione degli interventi erogati dall’equipe che prende in carico il paziente 

 Coerenza degli approcci teorici adottati dai professionisti 

 Supervisioni regolari dell’equipe: i pazienti con disturbo di personalità borderline sono 
impegnativi, l’equipe deve essere quindi supportata 

 Contratto terapeutico per la definizione di regole ed obiettivi condivisi 

 Atteggiamento empatico e supportivo, ma attivo ed orientato al problem solving 
Terapie farmacologiche 
L’obiettivo della farmacoterapia è quello di stabilizzare specifici sintomi e di facilitare l’accesso e la 
compliance alla psicoterapia. 
La farmacoterapia viene considerata un trattamento aggiuntivo alla psicoterapia: FDA non ha approvato 
alcuna farmacoterapia specifica per il disturbo borderline e diverse review hanno concluso che non 
esiste un farmaco che porti ad una remissione del disturbo. Ciò nonostante sono considerati utili nel 
ridurre l’angoscia, nel contenere problemi comportamentali e nel favorire una stabilizzazione del 
timismo 
 

 
 
Psicoterapia 
Dialectical Behavioural Therapy (DBT): 

 Basati su un trattamento individuale e di gruppo 
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 Si lavora sui vissuti del paziente borderline, si prescrivono dei compiti da eseguire durante la 
settimana e si effettua una revisione di quelli precedentemente assegnati 

 Vengono insegnate strategie in grado di permettere al paziente di adattarsi efficacemente a 
varie situazioni problematiche, imparando a gestire autonomamente emozioni, pensieri, 
relazioni interpersonali, stati di intensa sofferenza 

Psicoterapia dinamica: la MBT psicoterapia basata sulla mentalizzazione (Mentalization Based 
Treatment) di Bateman e Fonagy 

 Assunto fondamentale è che esperienze infantili di maltrattamento, abuso o trascuratezza 
possono danneggiare, nel bambino, lo sviluppo della capacità di mentalizzare, cioè di 
comprendere stati e processi mentali e di elaborare su questa comprensione la conoscenza di 
sé e degli altri 

Terapia centrata sul transfert (TFP):  

 Forma di psicoterapia dinamica adattata al trattamento del disturbo borderline, connotata da 
particolare attenzione al fenomeno transferale 

 Il terapeuta ha il compito di aiutare il paziente a riconoscere come i propri vissuti proiettivi 
vengano proiettati sugli altri (e sul terapeuta stesso) e finiscano per innescare reazioni 
disregolate e slegate dalla realtà 

 Approccio basato sull’interpretazione sistematica di quello che accade in seduta tra analista e 
paziente, che riattiva la rappresentazione interna delle relazioni passate ed il modo in cui 
queste si replicano nelle relazioni oggettuali 

 
Disturbo istrionico di personalità 
I pazienti mostrano un particolare bisogno di essere appariscenti e di ricercare l’attenzione attraverso 
l’esagerazione dei pensieri e dei sentimenti, le manifestazioni emotive eccessive e la drammatizzazione. 

 Sono anche inclini all’instabilità affettiva, con incapacità a mantenere legami profondi e 
duraturi 

 Sotto stress possono manifestare una compromissione del giudizio di realtà 
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Hanno uno stile comportamentale e comunicativo teatrale, intensamente drammatico. Questi soggetti 
manifestano un forte bisogno di ammirazione ed attenzione: l’ansia ed il timore di essere rifiutati li 
spinge a ricercare gli apprezzamenti, in assenza dei quali riaffiorano sentimenti di inadeguatezza 
Disturbo più frequente nelle donne, ha una prevalenza del 2-3% e mostra un aumentato rischio per il 
disturbo di somatizzazione e per il disturbo da abuso di alcol. 
Il trattamento è psicoterapico e, in genere, il paziente riesce ad instaurare precocemente e facilmente 
una valida alleanza terapeutica. 
 
Disturbo narcisistico di personalità 
Caratterizzati da un senso di sé grandioso, da eccessiva ricerca di ammirazione e stima, da sentimenti di 
invidia e di arroganza e da mancanza di empatia. Grandiosità nella fantasia o nel comportamento, 
necessità di ammirazione e mancanza di empatia. 
I soggetti hanno prevalentemente relazioni superficiali gestite alla ricerca costante di ammirazione ed 
attenzione: tendono a manipolare l’altro, che diviene strumento per il conseguimento dei propri 
obiettivi. 
Tollerano poco il rifiuto e le critiche, hanno un difetto nel mantenimento di un’adeguata autostima, che 
viene facilmente messa in discussione in ogni occasione di confronto relazionale. 
Da ciò deriva una fragile immagine di sé ed una continua oscillazione della tonalità affettiva: a fasi di 
umore pessimistico in cui il soggetto si sente rabbiosamente impotente, si alternano fasi di ansiosa 
euforia caratterizzate da un senso grandioso della propria importanza e da fantasie di illimitato successo. 
Frequentemente presentano un fragile rapporto con il proprio corpo e sono preoccupati da sintomi 
somatici interpretati pessimisticamente. 
Disturbo più frequente nel sesso maschile, ha una prevalenza dal 2 al 16%, aumenta il rischio di 
sviluppare disturbi depressivi, anoressia nervosa ed abuso da sostanze. 
La terapia è una psicoterapia a medio-lungo termine. 
 
Cluster C 
Caratteristiche comuni: elevata sensibilità e fragilità interpersonale, timore nelle relazioni sociali 
 
Disturbo evitante di personalità 
Caratterizzato da sentimenti autosvalutativi e di inadeguatezza e da estrema sensibilità al rifiuto, che 
spingono all’isolamento sociale pur desiderando le interazioni sociali (differenza con disturbo schizoide): 
pur avendo bisogno della compagnia di altri, i soggetti se ne proteggono per paura di critiche e 
fallimento. Inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza, ipersensibilità a valutazioni negative. 
L’estrema sensibilità alla critica ed al giudizio altrui, sotteso da una fragile e precaria autostima, induce 
questi individui ad evitare significativi rapporti interpersonali. 
Il disturbo ha prevalenza dell’1-10% e si associa frequentemente ai disturbi depressivi, al disturbo di 
panico ed alla fobia sociale. 
La terapia è psicoterapia a medio-lungo termine, inoltre in caso di associazione con fobia sociale 
vengono usate benzodiazepine o SSRI. 
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Disturbo dipendente di personalità 
Prevale la tendenza a mettersi in rapporto con gli altri con modalità di dipendenza, a sperimentare 
un’eccessiva sofferenza per la separazione ed a far assumere agli altri la responsabilità per le aree 
principali della propria vita. 
Inadeguatezza, incapacità di prendere decisioni, incapacità al confronto per evitare perdita del supporto 
altrui. 
Il comportamento è dubbioso, pessimista, con paura di esprimere sentimenti e di prendere decisioni e 
con la tendenza a cercare persone da cui dipendere in modo stabile. 
Il paziente presenta un’immagine di sé come di un individuo inadeguato, non autonomo, incapace di 
prendere decisioni e quindi perennemente alla ricerca di qualcuno a cui appoggiarsi totalmente 
Nei confronti delle persone che scelgono come riferimento sono estremamente sottomessi ed 
esageratamente compiacenti, pur di averle sempre accanto e non perderle: tale bisogno è spesso alla 
base del mantenimento di relazioni patologiche di dipendenza. Frequentemente questi soggetti sono 
disposti a subire vessazioni fisiche e sessuali pur di non perdere l’altra persona. 
La psicoterapia è di notevole aiuto, anche se ci sono profonde difficoltà nel momento in cui la terapia 
giunge al termine ed il paziente deve affrontare la separazione. 
 
Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità (da non confondere con DOC puro) 
Caratterizzato da coartazione emozionale, esagerata ricerca dell’ordine, ostinazione, indecisione e 
perfezionismo. 
I soggetti sono eccessivamente preoccupati per le regole, i dettagli ed il raggiungimento della perfezione: 
mancano di flessibilità ed efficienza e sono intolleranti. 
Inoltre, temendo di compiere errori, rimuginano su ogni cosa risultando perennemente indecisi e non 
riescono a formulare valide priorità finalizzate all’efficace risoluzione dei compiti loro richiesti 
Nelle relazioni interpersonali e nella sfera professionale risultano impacciati nell’instaurare una 
collaborazione: con difficoltà accettano critiche e suggerimenti che tendono a destabilizzare un 
equilibrio precario basato su un vigile controllo 
Disturbo più frequente nell’uomo e, soprattutto, in quei soggetti che sono stati educati ad una rigida 
disciplina, ha una prevalenza dell’1% e predispone ai disturbi dell’umore e d’ansia 
Una personalità di questo tipo si riscontra nel 30% dei pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo, 
inoltre può coesistere con un disturbo delirante, precedere un esordio schizofrenico od un disturbo 
depressivo maggiore ad esordio tardivo 
Una psicoterapia a medio-lungo termine può portare notevoli benefici, inoltre questi soggetti possono 
beneficiare anche di un supporto farmacologico basato su benzodiazepine e SSRI 
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17. Alcolismo, 24-11-16 [Viganò] 
 
È uno degli argomenti preferiti della Viganò e c’è un capitolo sull’Invernizzi scritto da lei, da cui sono 
tratte le slide. 
 
Il vino fa da sempre parte della cultura dell’uomo, in quanto prima sostanza di piacere inventata 
dall’uomo. Perciò quando si parla di alcolismo è difficile darne una definizione precisa e non si può 
prescindere da quelli che sono in contesti culturali in cui il fenomeno si può sviluppare. 
È complessa la definizione di "alcolista". Si possono avanzare diverse ipotesi di definizione: 
- L'alcolista è una persona che ha un introito di alcol superiore alle dosi ritenute "a basso rischio", per 

cui ne è assuefatto e continua ad avere la necessità di assumere alcol. 
- L'alcolista è un soggetto che consuma grandi quantità di alcol, e perde interesse verso tutto il resto, 

diventa "anedonico". 
- Il consumo eccessivo di alcol si ripercuote anche sulla dieta: l'alcol fornisce "calorie vuote", prive di 

vitamine e altri nutrienti. 
Nella definizione si dovrebbe inserire la condizione di consumo eccessivo in termini di quantità oggettive, 
la correlazione con il bisogno psicologico (possono esserci persone che bevono molto per abitudine, ma 
se decidessero di smettere non avrebbero ripercussioni psicologiche e sindrome da astinenza), le 
conseguenze di patologia d organo… 
NB: non usare il termine ALCOLIZZATO, perché detiene una connotazione moralista! Si usa il termine 
ALCOLISTA. 
Si comincia a studiare il fenomeno dell'alcolismo con approccio scientifico dagli anni '60, correlato a 
patologia d'organo. Prima l'alcolismo era un vizio, e come tale non c'era una cura. 
 
CLASSIFICAZIONE 
Classificazione di Jellinek (1960): non viene più usata al giorno d’oggi, ma è importante per capire che 
esistono numerose tipologie di alcolismo. È una classificazione descrittiva che si basa sulla modalità di 
assunzione di alcol e sulle conseguenze patologiche del consumo. I cinque tipi di alcolismo che essa 
individua sono infatti definiti in base alla presenza o meno di alcuni parametri, come la perdita della 
capacità di controllare il consumo di alcol, la continua ricerca dell’alcol, lo svilupparsi di problemi 
psicologici, etc. 

1. Alcolismo tipo alfa: soggetti che non necessariamente ingeriscono forti quantità di alcol e che 
mantengono una certa capacità di controllare il consumo. Hanno spesso difficoltà interpersonali 
e sono reticenti ad assumere iniziative e a manifestare emozioni. Ricorrono all’alcol per superare 
condizioni di sofferenza psichica o fisica (come se fosse un farmaco - automedicamento). 

2. Alcolismo tipo beta: caratteristico delle zone ove l’alcolico rientra nella tradizione alimentare. I 
soggetti non controllano il consumo alcolico, che risulta smodato, ma hanno alti livelli di 
tolleranza e non vanno incontro di regola a fenomeni di asocialità o psicopatologia. Sul piano 
fisico possono essere presenti patologie alcol-correlate. 

3. Alcolismo tipo gamma: questi soggetti non controllano il consumo alcolico che può essere 
accessuale, alternano periodi di riduzione o di astinenza ad altri di eccesso; in occasioni 
particolari il bere smodato può provocare comportamenti antisociali. Possono esservi incapacità 
lavorative, problematiche relazionali, atteggiamenti aggressivi. 
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4. Alcolismo tipo delta: questo tipo è simile al precedente ma non presenta periodi di astinenza; 
questi soggetti impostano tutta la loro esistenza sul bere, presentano deterioramento psichico e 
fisico, emarginazione sociale. 

5. alcolismo tipo epsilon: questi soggetti bevono qualsiasi sostanza contenente alcol, possono bere 
anche 15 litri di vino in una giornata e interrompono tale comportamento solo per gravi reazioni 
fisiche e psichiche.  

Il concetto di base è che a seconda di come vari fattori (riuscire o meno a controllare il consumo, avere o 
meno ripercussioni in quello che è il funzionamento del soggetto, avere atteggiamenti di ricerca 
dell’alcol, sviluppo o meno di problemi) si combinano insieme si hanno diversi tipi di alcolismo. 
L’esistenza di più tipologie di alcolisti è stata evidenziata anche dalla “teoria della multidimensionalità 
dell’alcolista” di Cloninger (1987), che definiva due tipologie di alcolisti in base ad evidenze 
comportamentali (espressione fenotipica) e assetti neurotrasmettitoriali (genotipo): 

• Alcolismo tipo 1 
- Maggiormente femminile 
- Esordio tardivo, rapida evoluzione in dipendenza e sviluppo di PAC  
- Maggior peso influenze ambientali condivise 
- Personalità passivo-dipendente  
- alti o normali livelli NA: dipendenza dalla ricompensa 
- alti o normali livelli DA: comportamento sedato (non impulsivo, non  esplorativo) 
- bassi o normali livelli 5HT: condotte di evitamento del rischio  

•  Alcolismo tipo 2 
- Maggiormente maschil 
- Esordio giovanile (< 25 anni), frequenti incidenti stradali e legali, frequenti ricoveri per 

traumi e PAC, difficile astinenza 
- Maggiori evidenze di influenza genetica, ambiente poco importante 
- Personalità: antisociale 
- bassi livelli NA: non dipendenza dalla ricompensa 
- bassi livelli DA: comportamento impulsivo, aggresssivo , esplorativo (ricerca del nuovo, dello 

stimolo)  
- alti livelli 5HT : non condotte di evitamento rischio, non senso di colpa, scarsa ansia di tratto  

Nel 2010 E. Valsecchi ha infine individuato le diverse personalità alcoliche: 
• Bevitore compulsivo  
• Bevitore gregario: per compagnia 
• Bevitore autistico  
• Bevitore solipsistico  
• Bevitore regressivo  
• Bevitore reattivo  
• Bevitore pulsionale  

 
DEFINIZIONI 
Definizione dell’OMS (1977): stato psichico e generalmente anche fisico caratterizzato da una 
compulsione ad assumere alcolici in modo continuo o periodico allo scopo di provare i suoi effetti 
psichici ed evitare il disagio della sua assenza; la tolleranza può essere più o meno presente. 
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Il DSM IV TR prevedeva una differenza tra alcol-dipendenza e abuso alcolico. 
ALCOLDIPENDENZA: disturbo del comportamento in cui può sfociare una modalità patologica di 
consumo di bevande alcoliche che compromette le attività sociali e professionali del soggetto. 
Per poter diagnosticare la presenza di alcoldipendenza il soggetto deve aver presentato almeno tre dei 
seguenti criteri in un qualsiasi periodo dell’ultimo anno: 

1. Presenza di tolleranza: cioè necessità di aumentare il consumo per raggiungere gli stessi effetti 
psichici, oppure effetti clinici ridotti mantenendo costante il consumo; 

2. Sintomi di astinenza (tremore grossolano alle mani, alla lingua o alle palpebre - si vede con la 
"prova del vassoio", in cui il paziente deve allungare le mani davanti a sé e chiudere gli occhi; il 
paziente astinente trema, si vedono le dita muoversi molto, con la pressione intenzionale 
aumenta; sudorazione, nausea o vomito soprattutto al mattino, astenia, iperattività autonomica, 
ipotensione, ansietà, umore depresso o irritabilità, allucinazioni transitorie, cefalea, insonnia, 
convulsioni epilettiformi ecc.) e assunzione della sostanza per ridurre i sintomi di astinenza; 

• Si manifesta dapprima come "hangover" mattutino (parestesie, fastidi diffusi, rialzo di 
PA e glicemia) fino all astinenza complicata (delirium tremens, allucinazioni, …) che 
dipende dal quantitativo di alcol da cui si è astinenti. Assumendo alcol, i sintomi 
dell'astinenza regrediscono (in passato in PS erano disponibili fiale di alcol per domare le 
crisi di astinenza). 

3. Assunzione della sostanza per periodi prolungati o in quantità maggiori di quelle previste dal 
soggetto; 

4. Persistente desiderio di smettere o di ridurre il consumo alcolico con ripetuti insuccessi; 
5. Grande quantità di tempo spesa in attività necessarie a procurarsi l’alcol, ad assumerlo o a 

riprendersi dagli effetti; 
6. Interruzione o riduzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell’uso di 

alcol; 
7. Uso continuativo dell’alcol nonostante la consapevolezza di avere un problema, persistente o 

ricorrente, di natura fisica o psicologica causato o esacerbato dall’uso di alcol.  
ABUSO ALCOLICO: vi è soprattutto una dipendenza psicologica dall’alcol, associata a occasionali eccessi.  
È definito dalla presenza dei seguenti criteri nell’arco degli ultimi 12 mesi: 

1. Uso ricorrente di sostanze alcoliche che incide negativamente su impegni lavorativi, scolastici o 
quotidiani; 

2. Uso ricorrente di sostanze in situazioni che sono fisicamente rischiose; 
3. Problemi legali relativi all’uso di alcol; 
4. Uso continuativo di alcol nonostante vi sia evidenza di ricorrenti problemi sociali e interper-

sonali causati o esacerbati dall’alcol.  
È una definizione molto generica, in cui potrebbero rientrare molti soggetti apparentemente non 
problematici. 
L'abuso alcolico viene distinto dalla dipendenza nel DSM IV, in quanto nella dipendenza sussistono i 
sintomi fisici, mentre l'abuso è una dipendenza psicologica, un'abitudine, ma nella pratica clinica questa 
differenza non è facile. Bisogna valutare il rapporto con l'alcol: l'abusatore riesce a non bere niente, 
seppure con fatica, nemmeno in un'uscita sociale, per 6 settimane (periodo di tempo abbastanza lungo 
per poter valutare il paziente nel suo ambiente psicologico e sociale), il soggetto dipendente non riesce 
a superare questa prova. 
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DSM V: DISTURBO DA USO DI ALCOL (AUD): mette insieme ALCOLDIPENDENZA e ABUSO DI ALCOL, che 
quindi non sono più considerate due condizioni distinte. Il numero di criteri che deve essere positivo per 
fare diagnosi si riduce da 3 a 2. Il numero totale di criteri è maggiore e questi sono più specifici: risulta 
più facile raggiungere la diagnosi certa di alcolismo e fare diagnosi precoce. 
Definizione: Uso problematico di alcol che provoca impatto significativo clinico e disagio, con almeno 2 
dei seguenti criteri negli ultimi 12 mesi: 

- Consumo maggiore di quanto previsto 
- Desiderio persistente di smettere con insuccessi nel ridurre o smettere 
- Molto tempo passato in attività per procurarsi alcol, assumerlo, o riprendersi dagli effetti  
- Presenza di craving (desiderio incontrollabile dei una determinata sostanza) o urgente desiderio 

di bere (compulsività) 
- Ricorrente consumo che comporta perdita di funzionamento lavorativo, scolastico o domestico 
- Uso continuativo di alcol nonostante l’evidenza di persistenti o ricorrenti  problemi sociali ed 

interpersonali, causati o esacerbati dall’alcol.  
- Perdita o riduzione attività sociali, lavorative o ricreazionali 
- Uso ricorrente in presenza di rischio fisico 
- Uso di alcol nonostante la consapevolezza di persistenti o ricorrenti problemi fisici o psicologici 

causati o peggiorati dall’alcol 
- Presenza di tolleranza definita come segue 

• Bisogno di aumentare l’introito per raggiungere l’intossicazione o gli effetti ricercati 
• Marcato ridotto effetto usando le stesse dosi 

- Astinenza definita come segue 
• Criteri dell’astinenza 
• Uso di alcol per ridurre i sintomi dell’astinenza  

Sono state inoltre introdotte delle specifiche, cioè dei sottocasi di AUD che possono presentarsi: 
- AUD in remissione in condizioni di controllo: si verifica nel paziente che si trova in una comunità 

chiusa, dove il consumo di alcol è ristretto e da cui non può uscire per potersene procurare (può 
recidivare quando reinserito nel suo contesto sociale).  

- AUD in remissione precoce: quando i criteri precedenti non sono presenti da almeno 3 mesi ma 
da meno di 12 (può permanere il criterio del craving). 

- AUD in remissione sostanziale: nessun criterio presente da almeno 12 mesi 
I programmi per trattare l'astinenza da alcol durano almeno un anno. Ogni farmaco pubblicizzato per far 
smettere di bere entro pochi mesi è da guardare con riluttanza: 3 mesi non sono un periodo sufficiente 
per la disassuefazione, la difficoltà maggiore si trova dal 6° mese. Addirittura per considerare 
un'astinenza come stabilizzata servirebbe un periodo di due anni. 
Gravità dell’AUD: varia a seconda del numero di criteri che si presentano 

- Lieve: 2-3 sintomi 
- Moderata: 4-5 
- Severa: più di 6 

Il disturbo da uso di alcol viene distinto nosologicamente dall'"INTOSSICAZIONE DA ALCOL", 
dall'"ASTINENZA DA ALCOL" e da "ALTRI DISTURBI INDOTTI". 
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EPIDEMIOLOGIA 
Negli USA: prevalenza negli ultimi 12 mesi 

• 4,6% -> 12-17 anni 
• 8,5% -> dopo i 18 anni 
• 12,4% -> uomini adulti  
• 4,9% -> donne adulte 

Ci sono dati diversi nei diversi sottogruppi etnici, con una maggior prevalenza del disturbo nei giovani 
ispanici 6%,  indiani nativi americani e di Alaska 5,7%, bianchi 5%, afroamericani 1,8%. 
I tassi si invertono in età adulta: indiani nativi 12,1%, bianchi 8,9%, ispanici 7,9%, e afroamericani 6,9%.  
In Italia l’alcolismo ha un grandissimo impatto sociale.  
Con i criteri unificati del DSM V, risulta che il 10% degli italiani sia abusatore di alcol, ma tra questi solo il 
2-3% sono veri e propri dipendenti. Il vino fa parte della dieta mediterranea per cultura, ma non è un 
nutriente, non fa parte dell'RDA giornaliera, apporta solamente calorie e zuccheri. 

- 3 italiani su 4 (81%) di età superiore ai 15 anni consumano alcolici, di cui una buona percentuale 
in modo regolare: è un problema capillare 

- C’è una differenza tra il consumo negli uomini e nelle donne: 
o 87 % degli uomini sono consumatori regolari, cioè bevono un bicchiere di vino a cena 
o 63% delle donne 
• Gli uomini sono per lo più forti bevitori e bevono fuori pasto almeno sino ai 65 anni, età 

dopo la quale prevale il consumo mediterraneo (a pasto).  
• Le donne invece sembrano avere un consumo più tradizionale e moderato, anche se in 

aumento: il 43% delle donne presenta un consumo regolare di alcol, il 18% occasionale e 
il 14% sono astemie, mentre gli eccessi si registrano più facilmente nella generazione 
delle 18-24enni.  

- Con l’aumento del consumo di alcolici nella popolazione femminile nell’ultimo ventennio si 
registra anche un aumento relativo dell’incidenza di patologie alcol-correlate (PAC), il cui 
rapporto M:F è passato da 3,6:1 a 2,4:1.  

Consumi in età evolutiva: sono stati svolti studi sul consumo giovanile di alcol, sia nell’UE che negli USA 
(European School survey Project on Alcohol and other Drugs del 2007 e Osservatorio Nazionale Alcol-
CNESPS del 2010), da cui è emerso che: 

- L’età in cui comincia il consumo di alcol è sempre più bassa: a 11 anni il 7% dei ragazzi ha già 
sperimentato almeno una volta il binge drinking, espressione con cui si fa riferimento 
all’abitudine di consumare quantità eccessive (convenzionalmente 5 o più bicchieri di bevande 
alcoliche anche diverse) in una singola occasione. È inoltre frequente l’abitudine a ubriacarsi e il 
bere fuori pasto. 

- Sono a rischio di consumo di alcol il 15.2% dei ragazzi e il 12% delle ragazze sotto i 16 anni. Ciò 
espone a rischio di patologie alcol-correlate circa 220.000 ragazzi e 170.000 ragazze. Per questa 
classe non esistono differenze di genere statisticamente significative. 

- A 17 anni circa l’80% dei ragazzi ha consumato alcolici nell’ultimo mese. 
L’alcol ha impatto sull’età evolutiva molto importante, a livello dello sviluppo cerebrale, anche sullo 
sviluppo dei circuiti del piacere. 
Classe 16-17 anni: 11% di consumatori a rischio degli uomini e 5% delle donne. 
Classe 18-24 anni: 24% degli uomini e 10% delle donne. 
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Classe 25-65 anni: circa 20% degli uomini e 5% delle donne. 
Per quanto riguarda gli anziani circa il 47% tra i 65 e i 74 anni e il 40% degli over 75 (per un tot 
complessivo di più di 2 milioni di anziani!) necessiterebbero di interventi di identificazione precoce e 
sensibilizzazione al problema dell'alcolismo. 
Motivi per cui i ragazzi bevono:  

- Socialità: per essere accettati dagli altri (35%) 
- Divertimento: 20% 
- Per piacere: solo il 12-15% 

Gli alcolisti che si rivolgono ai servizi in Italia sono 
56.000. Il numero di persone che sta iniziando a 
chiedere aiuto per l’alcol è in aumento, ma è ancora 
molto basso in proporzione alla vastità del consumo. 
Caratteristiche: 

- Consumatori di birra e superalcolici  
- Più giovani, scolarità medio alta  
- Lavorano  
- Uso concomitante di cocaina  

Mortalità: 
- In lenta riduzione: 44.000 decessi/anno (diagnosticati), per cirrosi e cardiomiopatia dilatativa. 

Spesso però nelle lettere di morte non viene segnalato l'alcolismo come copatologia, quindi 
questo numero potrebbe essere sottostimato. 

- In Europa il 50% delle morti tra 15-29 anni è riconducibile all’alcol in modo diretto o indiretto. 
- Il 30% di tutti gli incidenti stradali in Italia è causato dall’alcol. Per questo motivo il limite legale 

di alcol nel sangue è passato da 0.8 g/L a 0.5: sopra lo 0.5 il rischio di avere un incidente è infatti 
5 volte maggiore. Questo limite si supera già con il consumo di 2 Unità Alcoliche in un uomo 
sano di 70 kg. Si metabolizza 1 UA/ora. 

Gli stili del bere nei giovani 
La tradizione mediterranea dell'alcol come accompagnatore del pasto è stata sostituita dall'usanza 
nordica del: 

• Bere fuori pasto 
• Abitudine a ubriacarsi 
• Binge drinking 

La moda dell'happy hour è nata in Spagna negli anni '80, con lo scopo di potenziare l'afflusso nei locali, 
anticipando la "movida", per cui venivano offerte due bevande al prezzo di una. Questo però ha poi 
avuto gravi conseguenze, con episodi di aggressività, colluttazioni, per cui questa usanza di sconto su 
alcolici è stata vietata. 
 
PATOGENESI 
L’alcol etilico o etanolo (CH3-CH2OH) viene assunto attraverso le bevande alcoliche ottenute dalla 
fermentazione (facoltativa) di zuccheri  da parte di lieviti. 
1. glucosio  piruvato  acetaldeide attiva + CO2  (bollicine spumante) 
2. acetaldeide attiva + alcol deidrogenasi + NADH + H+  etanolo + NAD+  
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Derivano dalla fermentazione di varie sostanze, dalla frutta ai cereali (tipiche dell'Africa), a seconda dello 
zucchero di partenza si otterrò un diverso alcol: Vino, brandy, cognac, grappa (uva); Birra (orzo); Rhum 
(canna da zucchero); Whisky (orzo e avena); Vodka (frumento, segale, patate); Calvados (mele); Gin 
(frutta, cereali, bacche di ginepro). 
 
1 Unità alcolica (UA) = 10 g di alcol anidro: 1 bicchiere di vino, 33 cc di birra a 4°, 40 ml di superalcolico a 
30° (1 bottiglia di vino di media gradazione = 75 gr di alcol). La formula per calcolare l'esatta quantità in 
grammi di alcol assunta è: gradazione/100 ml ∙ ml bevuti ∙ 0.79 (0.79 è il peso specifico dell'alcol etilico). 
La pericolosità delle bevande alcoliche non sta solo nella loro gradazione, ma anche nella quantità 
assunta (un soggetto che beve solo vino ma ne beve 2 litri al giorno è un alcolista, anche se non tocca 
superalcolici). Non influisce la modalità del bere: non importa che l'alcol venga diluito o bevuto solo 
durante i pasti, i grammi effettivi introdotti non cambiano. 
L'alcol è un'importante fonte energetica: 1 grammo = 7,1 kcal (29,7 kJ), ma le bevande alcoliche 
mancano in genere di altri nutrienti: negli usi cronici dove il consumo è molto importante (nell’ultimo 
tipo di alcolismo anche 15 l al giorno) i soggetti sostituiscono introduzione dell’alcol a quella di cibo: dal 
punto di vista calorico il bilancio è mantenuto, ma vi è scorretta alimentazione, carenza di nutrienti. 
L'etanolo rappresenta l'1-3% dell’introito calorico giornaliero, nei forti bevitori anche 50%. 
Per la potenziale tossicità e per l’incapacità di accumularlo, l’organismo lo elimina il più rapidamente 
possibile, ha una priorità metabolica rispetto agli altri nutrienti: è la causa principale degli effetti 
metabolici dell’alcol su quasi tutti i nutrienti e sul rischio di malattia (ogni volta viene ingerito organismo 
si attiva a tutti i livelli per eliminarlo). 
 
Assorbimento e metabolismo 
L’etanolo è una molecola debolmente polare che si muove facilmente tra le membrane e raggiunge 
facilmente l’equilibrio fra sangue e tessuti. Viene perciò rapidamente assorbito per diffusione lungo 
tutto il tratto digerente: esofago, stomaco ed intestino. 
Il massimo assorbimento si ha per l’alcol diluito (20%) e con l’aggiunta di anidride carbonica (spumanti e 
champagne). A digiuno viene assorbito per l’80-90%. Nelle donne la cinetica di assorbimento è più ripida 
e più rapida: si ha maggior assorbimento alcolico in minor tempo.  
Dopo l’assorbimento diffonde immediatamente in tutti i tessuti e fluidi corporei in quantità 
proporzionale al loro contenuto in acqua. 
Il picco alcolemico avviene in tempi diversi a seconda che il soggetto abbia mangiato o meno: dopo 30-
45 minuti a digiuno, dopo 60-90 minuti in concomitanza del pasto (l’assorbimento è rallentato: 50% 
nella prima ora e 80% nella seconda) . I livelli ematici si riducono progressivamente a zero in 8-10 ore. 
La concentrazione nel sangue (alcolemia) dipende da: 

- quota ingerita 
- concentrazione alcolica della bevanda 
- modalità di assunzione (digiuno/pasto) 
- composizione corporea (acqua): più la persona è idratata, più viene assorbito 
- idratazione: quantità maggiori di acqua  (diluizione dell’alcolemia) 
- peso 
- sesso (nelle donne è metabolizzato più lentamente e l’alcolemia sale più rapidamente) 
- fattori genetici, capacità individuale di metabolizzare l’alcol  
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- abitudine al consumo di alcol 
 Il metabolismo dell’alcol non ha meccanismi di regolazione: 

- il 10% viene eliminato con respiro, sudore, urina 
- il 90% viene metabolizzato dal fegato e in piccola parte dalla 

mucosa gastrica (maggiore nel maschio e cala con l’età). 
Il processo metabolico avviene attraverso 3 distinte vie: ADH, MEOS 
(sistema microsomiale di ossidazione dell’etanolo)e catalasi. Ha un 
andamento caratterizzato da più fasi. 
La velocità di biotrasformazione varia nel soggetto normale da 60 a 200 
mg/kg peso corporeo/ora: circa 100 mg/kg peso corporeo/ora  (1 
bicchiere di vino pari a 12 gr verrà smaltito dopo circa 1 ora e 25 min da un 
individuo di 70 kg). La variabilità nella velocità di metabolismo è 
determinata dalla presenza di differenti genotipi, per cui un genotipo a 
minore velocità di eliminazione porta a maggior danno diretto ed indiretto. 
La velocità può raddoppiare nell’alcolismo cronico. Il MEOS aumenta la sua 
attività, ma diminuisce quella dell’acetaldeide deidrogenasi. 
Nonostante l’alcol possa essere metabolizzato da molti tipi di cellule 
dell’organismo, il fegato è l organo principale di metabolizzazione dell alcol: il processo avviene 
attraverso 3 distinte vie metaboliche ed ha un andamento caratterizzato da più fasi: 

- Alcol deidrogenasi (ADH): 90% del metabolismo per dosi basse/ non continuative di etanolo. 
- MEOS (Microsomial Ethanol Oxidizing System): enzimi inducibili, molto rappresentati nell'etilista 

cronico. 
- Catalasi: solo in caso di assunzione abbondante o etilismo cronico. 

 
Effetti metabolici da abuso di alcol 
Il metabolismo dell’alcol non ha meccanismi di regolazione. L’alcol può esercitare i suoi effetti lesivi sul 
metabolismo cellulare: 

- direttamente: grazie alla sua attività di induzione enzimatica e competitiva 
- indirettamente: produzione di acetaldeide, radicali liberi e tossici non radicalici  

L’induzione del MEOS porta, infatti, a deficit di O2 e quindi a danno cellulare e tissutale, rallentamento 
della catena respiratoria e produzione di ROS/radicali liberi.  
La presenza nei materiali biologici di radicali liberi altamente reattivi, che ecceda le capacità di 
inattivazione delle stesse da parte dell’organismo, può determinare, in soggetti dediti ad abuso alcolico, 
la comparsa di gravi alterazioni morfofunzionali a carico delle cells di vari organi e tessuti. 
L'alcol per essere ossidato ruba dei mediatori agli altri circuiti metabolici, per cui si ha accumulo di grassi, 
acidosi, rallentamento del metabolismo degli urati, iperuricemia, alterazione dell'azotemia. 
Meccanismi: 

- Azione diretta dell’acetaldeide: 
• alterazione fluidità di membrana 
• tossicità da acetaldeide: addotti con proteine, produzione di radicali, perossidazione 

lipidica 
- Massiccia riduzione del NAD+ a NADH e calo dell’attività degli enzimi NAD+ dipendenti  

• NAD+ /NADH citosolico  ~ 1000 senza alcol 



 
272 

 
 

 

• NAD+ /NADH citosolico  ~ 250-300 in presenza di etanolo 
- Diminuzione del piruvato 

• riduzione della gluconeogenesi e ipoglicemia 
• riduzione del ciclo di Krebs : aumento dell’acetil-CoA  chetosi 

- Aumento del lattato: acidosi lattica. Il lattato compete con l’urato per l’escrezione renale: 
iperuricemia, dovuta anche ad un aumentato catabolismo dell’ATP 

- Effetto sul metabolismo dei carboidrati e dei grassi: l’alcol induce un bilancio positivo dei grassi, 
non per lipogenesi ex novo ma in quanto l’acetato è usato come fonte energetica a spese 
dell’ossidazione dei grassi. Il blocco della ossidazione lipidica porta ad aumento di acidi grassi e 
trigliceridi, con sviluppo di fegato grasso, iperlipidemia alcolica, aumento secrezione VLDL, 
ridotta rimozione VLDL.  

•  VLDL: aumentata secrezione epatica  e ridotta rimozione periferica da parte della 
lipoproteina lipasi 

•  HDL: riduzione del catabolismo, aumento della produzione e secrezione epatica di 
apo-proteine (tra i fattori ipotizzati di riduzione del  rischio di malattia 
cardiovascolare da bassa assunzione di alcol)  

Nei soggetti giovani è comune riscontrare un aumento dei TG in seguito a un consumo abbondante 
occasionale di alcol. È un effetto immediato che poi regredisce, nei giovani non etilisti gli enzimi epatici 
non sono rialzati. 
L’alcol è un fattore di rischio di obesità se le calorie dell‘alcol sono aggiunte a quelle della dieta (in 
genere ciò avviene nei bevitori moderati).  
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Conseguenze a lungo termine 
I rischi più grandi sono legati a: 

- Incapacità di tamponare i ROS: La presenza nei materiali biologici di radicali liberi altamente 
reattivi, che ecceda le capacità di inattivazione delle stesse da parte dell’organismo, può 
determinare, in soggetti dediti ad abuso alcolico, la comparsa di gravi alterazioni 
morfofunzionali e malattie croniche a carico delle cellule di vari organi e tessuti. 

- Ipoglicemia: si verifica specialmente nei soggetti che abusano di alcol ed è più pericolosa in  
• Forti bevitori con dieta inadeguata e scarse riserve di glicogeno 
• Diabetici con assunzione di ipoglicemizzanti orali o insulina  

La pancreatite alcolica, che si può contemporaneamente sviluppare, aggrava questa condizione: 
l’insufficienza del pancreas esocrino porta a cattiva digestione e malassorbimento. 
L’assunzione moderata di alcol ha scarso effetto, in particolare se l’alcol viene assunto con il pasto,  in 
quanto l’effetto ipoglicemizzante è compensato dall’assunzione di  carboidrati. L’ assunzione moderata è 
inversamente correlata a livelli di insulina post-prandiale (per questo si trova fra i fattori ipotizzati di 
protezione da bassa assunzione). 
L’assunzione di alcol dopo esercizio intenso aumenta il rischio di ipoglicemia. 
I principali organi interessati da alterazioni morfo-funzionali conseguenti al danno da radicali liberi sono: 

- Fegato: danno epatico, steatosi, epatite, principale causa di cirrosi epatica ed HCC, alterato 
metabolismo vitaminico e carenza vitaminica diffusa (la carenza nutrizionale è dunque dovuta 
sia al fatto che il forte etilista mangia meno, sia al malassorbimento indotto dall'atrofia della 
mucosa intestinale):  

• Folati: per diminuito assorbimento ed ossidazione epatica 
• Tiamina: modificazioni mitocondirali e gliali, lesioni simmetriche mesodiencefaliche - 

sindrome di Wernicke- Korsakoff  
• Vitamina A: ha in comune alcune fasi metaboliche con l’alcol con aumento del 

catabolismo a causa dell’induzione del MEOS 
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• Vitamina E: aumento del fabbisogno per maggiore perossidazione lipidica indotta 
dall’alcol 

• Vitamina B12-B6: demielinizzazione dei tratti posterolaterali midollo spinale: neuropatia 
periferica distale e ambliopia 

• Carenza Ac.Nicotinico, PP:  NAD e NADP  cromatolisi e atrofia cellulare 
- Tubo digerente: danno cellule intestinale, con esofagite/gastrite/gastroduodenite alcolica, 

malassorbimento per danno diretto o indiretto per alterati enzimi, possibile evoluzione 
neoplastica (cancro di bocca, laringe, esofago) 

- Cuore: per quanto riguarda la patologia coronarica, esistono dei 
fattori protettivi correlati al consumo di alcol che però perdono la 
loro azione in seguito al consumo eccessivo -> per questo motivo la 
relazione tra consumo di alcol e mortalità da malattia cardiaca 
coronarica presenta forma a J (discesa del rischio relativo sotto 1 a 
livelli di alcol < 20 g/giorno  mantenimento di un basso RR; risalita 
del RR al di sopra dei 60 g/giorno). 

L’assunzione acuta di alcol può anche causare aritmie. 
- Sistema nervoso (SNC, SNP): danno cellulare  

o Diretto 
 Fluidificazione membrana neuronale  
 Maggiore rigidità 

 Alterazione ATPasi Na+ /K+  

 Interazioni recettoriali di NmetilDaspartato e GABAergici   
 Alterazioni reversibili per perdita di sinapsi: perdita del controllo modulatorio 

delle strutture sottocorticali  
 Alterazioni irreversibili per perdita di neuroni: il 50% dei pazienti alcolisti 

presentano funzioni cognitive alterate  con referto TAC di atrofia cerebrale  
o Indiretto:  

 Da sostanze neurotossiche 

 Azione neurotossica metaboliti dell’alcol: acetaldeide + catecolamine  
tetraisochinoline, indolamine  

 Accumulo amine biogene   condensazione e creazione di sostanze 
neurotossiche (tetraidropapaveroline) 

 Da carenze nutrizionali: vedi sopra 
- Altri organi: Muscoli, apparato respiratorio, apparato endocrino (obesità, diabete, disfunzioni 

sessuali), midollo osseo, pancreas, sistema immunitario. 
 
 
Il danno d'organo coinvolge soprattutto il fegato (epatopatia alcolica), ma anche molti altri apparati: 
incide inoltre su tutto il metabolismo. Il consumo dannoso di alcol è la principale causa di cirrosi epatica 
e di 60 altre malattie e condizioni patologiche, compresi alcuni tipi di cancro, è importante fattore di 
rischio per malattie croniche, incidentalità stradale, domestica e lavorativa, violenza e omicidi. 
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Il rischio relativo di sviluppare PAC, anche bevendo al massimo 2 UA, non è zero: non esiste un rischio 
nullo, c’è sempre un po’ di tossicità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Man mano che aumentano le dosi consumate, il rischio di patologie alcol-correlate aumenta 
esponenzialmente. 
Questo rischio naturalmente è anche influenzato dalla predisposizione genetica, dall'individuale 
assorbimento e metabolismo, dalle comorbidità, eccetera. 
I problemi ACUTI sono rappresentati ad es. da coma alcolico, gastrite, pancreatite acuta; i CRONICI sono 
la steatosi epatica, la cirrosi, la neuropatia periferica, la cardiomiopatia dilatativa. 
Per prevenire lo sviluppo di queste patologie è stato messo a punto un Piano Nazionale di Prevenzione 
2010-2012, approvato con  Intesa  Stato-Regioni nell’aprile 2010, in base al quale le Regioni sono 
chiamate a redigere i loro Piani di Prevenzione regionali.  
Linee guida INRAN e OMS:  

- Una dose accettabile giornaliera da consumarsi durante i pasti può essere indicata entro il limite 
di: 

• 2-3 unità alcoliche per gli uomini  
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• 1-2 unità alcoliche per le donna  
• 1 unità alcolica per gli anziani 

         ≤ 10% calorie totali 
- Per gli adolescenti fino a 15 anni, si raccomanda l’astensione totale dal consumo di alcol 
- Gravidanza: nelle prime fasi della gravidanze, anche assunzioni moderate possono portare a 

danno. Non è possibile stabilire la dose non tossica e pertanto l’alcol va completamente 
eliminato.  

 
Conseguenze a livello del sistema nervoso: effetti sulla neurotrasmissione 
Consumo acuto: L’alcol può avere effetti su un’ampia gamma di neurotrasmettitori. A differenza, però, 
della maggior parte delle altre droghe, l’alcol non ha un recettore specifico nel cervello. Gli effetti 
dell’alcol derivano piuttosto dagli effetti diretti sui neuroni coinvolti nel circuito cerebrale della 
gratificazione. 
 
Circuito cerebrale della gratificazione 
Il sistema della gratificazione è costituito da uno dei principali circuiti dopaminergici, il sistema 
dopaminergico mesolimbico, che dovrebbe costituire la via finale comune dei meccanismi cerebrali di 
rinforzo e gratificazione, piacere, euforia e ricompensa. Esso è quindi considerato il 
“centro cerebrale del piacere” e la dopamina il “neurotrasmettitore del piacere”. 
Dal punto di vista neuroanatomico, il sistema della gratificazione include: 

- Area tegmentale ventrale (VTA), localizzata nel mesencefalo  
- Nucleus accumbens (NAc), localizzato nel sistema limbico  
- Corteccia prefrontale (PFC) 

Il circuito inizia da un gruppo di neuroni dopaminergici situati nella VTA, i cui 
assoni proiettano verso il nucleus accumbens (NAc) e la corteccia prefrontale (PFC). Quando attivati, 
questi neuroni rilasciano dopamina nel NAc, nella PFC, nell’amigdala e nell’ippocampo, portando a 
gratificazione e piacere. 
Il sistema della ricompensa si innesca ogni volta che riceviamo 
una gratificazione o che siamo contenti per qualcosa (stimoli 
naturali), ma anche in seguito all’assunzione di sostanze di 
abuso, come l’alcol, che aumentano l’attività del circuito 
mesolimbico portando al rilascio di dopamina nel NAc e quindi 
al piacere, che viene ricercato in seguito. I rinforzi naturali 
producono, però, aumenti di dopamina molto più ridotti di 
quelli delle sostanze da abuso, che possono arrivare anche a 
produrre un quantitativo di DA oltre dieci volte superiore, e 
questo sta alla base dello sviluppo della dipendenza (vedi 
dopo). 
Questo meccanismo è il medesimo tutte le dipendenze: droghe (anche leggere), gioco d'azzardo 
patologico, tecnology-addiction, piacere nel mangiare, nell'attività sessuale e nell'esercizio fisico (alcuni 
runners incorrono in "crisi d'astinenza" se non corrono tutte le mattine) 
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L’attività del sistema mesolimbico, e quindi il rilascio di dopamina, è modulata da 3 sistemi di 
neurotrasmettitori:  

- il sistema degli oppioidi endogeni: endorfine, encefaline, dinorfine 
- il sistema glutammatergico (sempre più studiato e sempre più coinvolto) 
- il sistema GABAergico. 

Infatti, oltre ai neuroni dopaminergici, ci sono anche altri neuroni nella VTA che interagiscono con quelli 
dopaminergici.  
 
Il sistema degli oppioidi endogeni 
Gli oppioidi endogeni sono neuropeptidi naturalmente rilasciati nell’encefalo, a partire da specifici 
ormoni precursori, in risposta a determinati stimoli. I neuropeptidi oppioidi agiscono da 
neurotrasmettitori o neuromodulatori, regolando diverse funzioni cerebrali tra cui la stimolazione 
psicomotoria, meccanismi di rinforzo, processi adattativi e comportamenti sessuali, funzioni pituitarie, 
termoregolazione, nocicezione e umore. 
Sono stati suddivisi in 3 classi, ciascuna delle quali si lega preferenzialmente ad un diverso tipo di 
recettore:  

- ẞ-endorfine: precursore proopiomelanocortina, si legano preferenzialmente ai recettori oppioidi 
μ (e con bassa affinità ai δ) 

- Dinorfine: precursore prodinorfina, si legano selettivamente ai recettori oppioidi k  
- Encefaline: precursore proencefalina, si legano preferenzialmente ai recettori oppioidi δ (e con 

bassa affinità ai μ) 
Tutti i sottotipi di recettori degli oppioidi sono accoppiati a proteine G e mediano una trasmissione di 
tipo inibitorio.  
Le ẞ-endorfine vengono prodotte principalmente in neuroni che originano nel nucleo arcuato, situato 
nell’ipotalamo, e proiettano verso numerose aree cerebrali, compreso il NAc, 
mentre i neuroni che producono dinorfine ed encefaline hanno una distribuzione 
molto più ampia. 
Il legame delle ẞ-endorfine ai recettori μ presenti sui neuroni GABAergici della 
VTA svolge un ruolo chiave nel modulare il rilascio di dopamina nel NAc. Il 
legame, infatti, inibisce il rilascio di GABA da parte dell’interneurone GABAergico. 
Questo rimuove il controllo inibitorio esercitato dagli inteneuroni GABAergici sul 
neurone dopaminergico, portando al rilascio di dopamina nel NAc.  
Il legame delle ẞ-endorfine ai recettori μ regola quindi i processi di gratificazione 
e l’inizio dei comportamenti additivi. Un aumento della produzione di ẞ-
endorfine è stato associato all’euforia e agli stati di eccitazione che si 
raggiungono con l’assunzione di alcol, di droghe, con l’esercizio fisico e col sesso.  
Nel caso dell’alcol, è stato verificato che l’aumento di DA in circolo può anche 
essere dovuto ad un’azione diretta dell’alcol sui recettori oppioidi μ. L’alcol può influire anche sui livelli 
di encefaline e dinorfine, ma in maniera minore. 
Normalmente, endorfine e dinorfine hanno effetti modulatori opposti sul sistema 
dopaminergico mesolimbico, in quanto il rilascio di dopamina stimolato dai 
recettori μ è ridotto e bilanciato dall’attività dei recettori k, che si trovano a 
livello presinaptico dove inibiscono il rilascio di DA. In condizioni normali, ciò 
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serve a mantenere in equilibrio l’attività del sistema mesolimbico. Nell’alcol-dipendenza (vedi dopo) tale 
equilibrio non viene più mantenuto. 
Questo circuito è prodotto ad es mangiando una fetta di torta al cioccolato, la sua attivazione è un 
fenomeno molto normale, ed è fondamentale per identificare cosa faccia bene e cosa faccia male, ha 
importanza nei termini di evoluzione degli uomini. Il problema è che alcol e sostanze hanno un effetto 
centuplicato su questo sistema; se normalmente si mangia la torta e si ha la liberazione di un quanto di 
dopamina (non realmente, è un esempio), utilizzando le sostanze la liberazione è di 100 volte tanto, 
azione molto più forte. La persona non sarà in grado di rendere paragonabili i normali piaceri della vita 
quotidiana con quelli dovuti all’uso di sostanze.  

 
 
 
 
 
 

Effetti dell’alcol in acuto e cronico 
L’alcol può interferire su quasi tutti/ampia gamma di neurotrasmettitori, ma non ha un recettore 
specifico nel cervello. 
Ha effetto bifasico: l'assunzione in acuto potenzia l'azione del GABA e riduce quella del glutammato, con 
effetto ansiolitico e sedativo, allevia la tensione, gratifica e dà sensazione di piacere. 
In cronico si riduce questo effetto e si incorre nell'opposto, con crollo della gratificazione, aumento 
dell'ansia, meno soddisfazione e uno stato emotivo negativo e disforico; i neurotrasmettitori coinvolti 
nell’adattamento sono: GABA, glutammato, dopamina, oppiodi. 

 
Altri sistemi, che interagiscono con l’alcol nel 
controllo dell’attività neuronale dopaminergica 
nella VTA (e del rilascio di dopamina nel NAc), 
comprendono i cannabinoidi endogeni (che 
possono influire sul rilascio di GABA e 
interagire col sistema degli oppioidi), i 
recettori colinergici nicotinici e la trasmissione 
serotoninergica.  
In organismi non alcol-dipendenti, al fine di 
mantenere l’omeostasi, l’incremento dello 
stato edonico/gratificazione (fase reward) sarà 
seguito da un decremento compensatorio 
(fase anti-reward).  
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Consumo cronico: La ricerca recente indica che diverse vie sono implicate nello sviluppo e nel 
mantenimento della dipendenza da alcol.  

- Sistema degli oppioidi e sistema dopaminergico mesolimbico: sembrano causare il desiderio 
spasmodico di alcol e le ricadute dovute agli effetti di rinforzo positivo (ricompensa) del 
consumo di alcol, soprattutto negli stadi precoci della malattia. 

- Sistemi glutammatergico e GABAergico: anch’essi responsabili del desiderio compulsivo di alcol 
e delle ricadute.  

- Via dopaminergica: lo stato ipodopaminergico che si instaura con l’esposizione cronica all’alcol è 
associato alla disforia caratteristica soprattutto delle situazioni di astinenza alcolica, che 
promuove le ricadute.  

 
Disregolazione del sistema degli oppiodi nell’alcoldipendenza 
Nell'alcolista cronico avviene il processo opposto: il cervello per difesa abbassa l'effetto derivante 
dall’eccessiva quantità di dopamina (rilasciata quando si assume sostanza) producendone meno o 
riducendo il numero di recettori che possono riceverne il segnale. Dopo una ripetuta esposizione ad alte 
dosi di alcol, si verificano neuroadattamenti in diversi sistemi di neurotrasmettitori/neuropeptidi, anche 
nel sistema dei recettori per gli oppioidi, che portano a un consumo continuo di alcol. Come risultato, il 
livello di dopamina può diventare eccezionalmente basso (deplezione delle scorte) in assenza di alcol, e 
la capacità di provare piacere in condizioni normali viene fortemente ridotta. Solo l'alcol, in quantità 
sempre maggiori, sarà in grado di far rilasciare nelle sinapsi del cervello quantità di dopamina tali da far 
provare una sensazione di benessere. L'alcol diventa così, poco per volta, l’unica fonte di piacere (Minor 
sensibilità del sistema di gratificazione, ridotta funzionalità ed incentiva un consumo cronico di alcol). 
Nella fase di dipendenza, il sistema dinorfine/k è iperattivo svolge un ruolo importante nel determinare 
l’uso compulsivo di alcol nella dipendenza e porta ad una riduzione dei livelli di DA e quindi ad uno stato 
emotivo negativo con disforia, anedonia e stress. 
Tale sintomatologia contribuisce all’assunzione continua ed eccessiva di alcol per un meccanismo di 
rinforzo negativo. Il blocco del sistema dinorfine/k porta ad una riduzione dello stato negativo che 
motiva a continuare il consumo di alcol→ bersaglio terapeutico per il trattamento dell’alcolismo. 
 
Il protagonista indiscusso dello sviluppo dell’alcol-dipendenza è lo stato ipodopaminergico. 
Esso è causato dall’instaurarsi progressivo di diverse modifiche, causate dall’alcol, a livello delle vie 
precedentemente citate: 

- Deficit di oppioidi a livello centrale:  
• ridotta produzione ipotalamica ed ipofisaria di endorfine 
• ridotta densità dei recettori oppiodi µ  si attenua il segnale per gli oppioidi 
• sviluppo di tolleranza 

- Iperattività del sistema dinorfine/recettori degli oppioidi κ:  
• svolge un ruolo importante nel determinare l’uso compulsivo di alcol, per rinforzo 

negativo 
• si manifestano disforia, anedonia, stress, stati affettivi negativi 

- Ridotta densità dei recettori dopaminergici D2: dato che l’alcol produce una quantità di DA nel 
NAc molto superiore rispetto a quella prodotta dagli stimoli naturali, la gratificazione da esso 
indotta provoca una stimolazione così massiva dei recettori dopaminergici post-sinaptici da 
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provocarne un’alterata sensibilità alla dopamina. Il cervello, infatti, si difende dall’eccessiva 
quantità di DA producendone meno o riducendo il numero di recettori DA D2. 

- Iperattività del sistema glutammatergico  
Come risultato, il livello di dopamina normalmente utilizzabile dal cervello di chi consuma sostanze di 
abuso, può diventare eccezionalmente basso in assenza di droghe. Di conseguenza, la capacità di 
provare piacere in condizioni normali viene fortemente ridotta per mancanza del neurotrasmettitore 
fondamentale -> ridotta funzionalità del circuito di reward. Solo la sostanza, in quantità sempre 
maggiore (sviluppo di tolleranza), sarà in grado di far rilasciare nelle sinapsi del cervello quantità di 
dopamina tali da fargli provare una sensazione di benessere, diventando così l’unica fonte di piacere. La 
persona non è più in grado di rendere paragonabili i normali piaceri della vita quotidiana ai piaceri 
scatenati dall’uso di sostanze, per cui i piaceri normali non danno più soddisfazione. 
Si verifica quindi un neuroadattamento in diversi sistemi di neurotrasmissione, in particolare una 
disregolazione del sistema degli oppioidi, che è alla base della continua assunzione di alcol (circolo 
vizioso per rinforzo positivo) e dello sviluppo dell’alcol-dipendenza.  
E’ proprio a causa di queste modificazioni neuroadattative che la maggior parte dei pazienti che sono 
stati alcol-dipendenti mantengono una suscettibilità alle ricadute per anni o anche per tutta la vita.  

 
   Intossicazione acuta  Intossicazione cronica  

GABA + 
Anticonvulsivante 
Miorilassante 
Ansiolitico 
Sedativo 
Amnesico 

- 
 
Ansiogeno 

Dopamina 
Impulsività, esplorazione 

basse dosi alcol + 
alte dosi alcol    - 
(Aumento impulsività, attività di 
esplorazione e ricerca novità) 

- 
 
Depressogeno 

Serotonina 
Variazioni comportamento in relazione al 
rischio, aggressività 

? 
 
Evitamento del danno = +/-inibizione 
comportamentale 

- 
 
Aumento aggressività (?) 

Noradrenalina 
Dipendenza dal ricompensa 
(bassa dipendenza dalla ricompensa -> 
personalità antisociale) 

aumento sintesi 
 
? 

- turnover /+metaboliti 
 
? 
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Riassunto conseguenze dell’assunzione di alcol 

 
QUADRI CLINICI DI INTERESSE NEUROPSICHIATRICO 

• Intossicazione  
• Astinenza  
• Delirium tremens 
• Allucinosi alcolica  
• Psicosi di Korsakoff (disturbo amnesico-confabulatorio) 
• Encefalopatia di Wernicke  
• Encefalopatia portosistemica  
• Demenza alcolica  
• Altri quadri carenziali  

In tutti questi quadri prevale spesso l’aspetto neurologico. 
 
INQUADRAMENTO DEL PAZIENTE UBRIACO: sintomi alcolemia/intossicazione 
Se arriva un paziente ubriaco in PS è importante: 

- Riconoscere la presenza dell’intossicazione alcolica 
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L’assunzione di alcol dà inoltre sensazioni di calore (iniziali), cui segue freddo: 
I. vasodilatazione dei vasi periferici per rilascio di catecolammine: pericolosa per i clochard 

perché possono morire assiderati 
II. rapida dissipazione di calore 

III. diminuzione della temperatura interna 
IV. rischio di assideramento alle basse temperature 

Altri luoghi comuni da sfatare di fronte ai pazienti alcolisti: l'alcol "aiuta a digerire", "la birra fa fare latte", 
il vino fa bene, "fa buon sangue". È importante saper spiegare ai pazienti, soprattutto ai più anziani, che 
queste giustificazioni non hanno nessun senso. 
Non è sempre necessario chiamare subito lo psichiatra. Spesso l’ubriaco viene visto come problema da 
scaricare, ma i problemi fisici importanti che ci possono essere riguardano il medico di PS e non lo 
psichiatra: considerare lo stato di coscienza, lo stato di idratazione, l’equilibrio elettrolitico etc (poi 
psichiatra potrà eventualmente indagare i motivi per cui si è ubriacato etc) 
Nei soggetti etilisti cronici si instaura il fenomeno della tolleranza, per cui un individuo può avere 3,5 g/L 
di alcolemia ed essere solo un po' agitato. 
 
DIAGNOSI 
1. Anamnesi 

• Anamnesi alcologica: come inizio di comprensione del problema sia per il terapeuta che per il 
paziente. Storia famigliare, storia personale, personalità, storia del bere, evoluzione, problemi 
derivati dall’uso, ricerca di aiuto  

• Valutazione della famiglia: il confronto con la famiglia è importante perché l’alcolista tende a 
sottostimare il problema, è reticente. Spesso la quota di alcol assunta è minimizzata dal paziente 
ed è importante indagare nel dettaglio.  

Il colloquio rappresenta anche il primo 
momento di coinvolgimento del familiare nel 
programma e di informazione, in cui il familiare 
può passare da spettatore/vittima ad attore nel 
percorso. 
Si indagano: storia personale del familiare (in 
particolare del coniuge), problemi legati 
all’alcol, stili di adattamento, presenza di disagi 
psicologici 
I criteri del DSM che definiscono la dipendenza 
da alcol possono essere trasformati in domande, anche se il paziente non è sempre compliante a questa 
autovalutazione; bisognerebbe inserire le domande riguardanti il rapporto con l'alcol in altre che 
indagano le condizioni di vita generali, di modo che sia un colloquio confidenziale, e non un "terzo 
grado", altrimenti il paziente si mette sulla difensiva, ma allo stesso tempo cercare di capire bene che 
tipo di bevanda consuma il paziente e la quantità (indagare, chiedere quanti bicchieri beve etc). Il 
consumo di alcol può provocare problemi fisici, psicologici e sociali diversi per assunzione acuta o 
cronica, e spesso è proprio a causa di questi che il paziente si accorge del problema, altrimenti 
riuscirebbe bene a celare l'eccessivo consumo alcolico. 
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2. Test di auto/eterovalutazione: valutazione di quanto sta bevendo il soggetto, sia da parte del 
soggetto stesso o dalla famiglia. 
3. Markers di laboratorio (esami ematochimici) indicativi di un consumo eccessivo:  

• gGT > 35 unità: il 70% degli individui con gGT alterate è dato da bevitori eccessivi 
• CDT transferrina desialata: fornisce un monitoraggio dell’utilizzo dell’alcol nel tempo. Aumenta 

molto nei soggetti con consumo giornaliero importante (8 UA) 
• MCV aumentato (di solito 100 fL): effetto tossico dell’alcol sull’eritripoiesi e deficit di B12 e folati. 

La transferrina desialata si può usare come parametro per valutare l'astinenza nel tempo (ad es. per il 
rinnovo della patente di guida), in quanto nel momento in cui un alcolista recidiva, subito la CDT 
aumenta, si analizzano gli ultimi 15 giorni di consumo. Se coesiste nel soggetto una malattia del 
metabolismo del ferro o una cirrosi, non si può usare come parametro perché risulta già alterato. 
Problema: non tutti i laboratori eseguono questa analisi, bisogna andare in centri specializzati (a Milano: 
Niguarda, Policlinico, NOA). 
L’ “alcologia” non esiste, il problema sta qui, vi sono una serie di aspetti a carico del sistema neurologico, 
a carico del fegato, del cuore, di diversi sistemi, oltre ad aspetti psicosociali che entrano in gioco e sui cui 
un intervento adeguato dovrebbe far leva, ma non essendoci una specialità che racchiuda tutti questi 
aspetti, diventa fondamentale una buona integrazione delle varie figure: internista (che controlli 
situazione organica), dietologo, psichiatra (che imposterà adeguata terapia per supportare 
nell’astinenza), ma centri di questo tipo, che lavorino in modo integrato, non sono molto diffusi. Vi è un 
servizio, NOA, esteso sul territorio (analogo al SERT che è quello per le tossicodipendenze). Il NOA si 
deve assolutamente interfacciare con le altre agenzie che devono entrare in gioco per considerare la 
globalità dell’individuo, non vi è soltanto il problema dell’alcol e del raggiungimento dell’astinenza, ma 
anche delle PAC e un lavoro sui trigger che hanno portato il pz in quella situazione. Necessario quindi 
lavorare in modo integrato. 
Le γGT e l MCV singolarmente sono sensibili ma non specifici, perché esistono molte altre cause di loro 
alterazione, e bisogna escluderle; tuttavia se considerate insieme, l'accuratezza sale fino al 98%. 
Sotto i 35 anni spesso i markers sono negativi, perché non si è ancora evoluto il danno epatico: ci 
possono essere alterazioni ecografiche, steatosi, per accumulo di grassi nel fegato (prima risposta 
epatica). Alterazioni di γGT, MCV e altre patologie alcol-correlate non si sono ancora sviluppate. 
 
TERAPIA  
Come già visto, la letteratura suggerisce che esistono diverse  tipologie di alcolismo che richiedono 
approcci terapeutici diversi. 
 
A) DELL’INTOSSICAZIONE ACUTA 
Terapia farmacologica: 

- BDZ o neurolettici (aloperidolo): questi ultimi vengono preferiti se c’è anche agitazione 
psicomotoria, altrimenti si somministrano solo BDZ 

- Metadoxina: per accelerare il metabolismo dell’alcol 
 
B) DELLA CRISI DI ASTINENZA: Compare entro le 24 h, per i sintomi vedi sopra. È più facile da trattare in 
contesti chiusi (day hospital/ospedalizzazione), ma è possibile farlo anche in ambulatorio. 
Può durare fino a 3 giorni. 
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Informazione: su quello che il soggetto si trova a vivere e si deve aspettare di vivere: descrizione della 
sindrome da astinenza, della sua durata, dei sintomi normali e di come affrontarla. È importante 
informare correttamente il paziente per instaurare un buon rapporto di fiducia. 
Counseling: intervento psicosociale non centrato sull’identificazione e la modificazione dei processi 
intrapsichici ma più mirato alla gestione dei problemi attuali, correlati all’uso di sostanze: non ricerca il 
perché del problema, ma il cosa non va e tenta di risolverlo.  
Si differenzia dalla psicoterapia, che indaga il modo di funzionare del paziente ed è definita invece come 
un trattamento psicologico mirato a stimolare, attraverso un percorso introspettivo, un cambiamento  di 
pensieri, atteggiamenti , sentimenti e comportamenti problematici creando una nuova comprensione 
degli aspetti correlati in modo causale alle difficoltà lamentate. 
Terapia farmacologica: BDZ o neurolettici (aloperidolo) 
 
C) DELLA CONDIZIONE CRONICA (DIPENDENZA) 
Obiettivi del trattamento della dipendenza: 
A) Obiettivi centrati sul paziente 

• Conquistare uno stile di vita libero dalla/e sostanze 
• identificare e sostenere le leve motivazionali 
• ricostruire uno stile di vita libero da sostanze: sfruttando le strategie di 

coping/modelling delle sue modalità di reagire allo stress 
• ottimizzare gli aspetti del funzionamento individuale: fisico, relazionale (coniugale, 

famigliare), sociale e lavorativo 
• Identificare e trattare sintomi e disturbi psichici: possono essere già presenti e l’alcol può essere 

un modo per farvi fronte o può esso stesso esserne la causa (es. depressione) 
• Prevenire le ricadute 
• Non arrecare danno: i nostri obiettivi non devono essere “dannosi” 

B) Obiettivi programmatici, cioè riguardanti il contesto in cui vive il paziente 
• Prendere in considerazione la realtà del territorio (amministrativa, politica del servizio, storia, 

cultura, etc) 
• Utilizzare con attenzione le risorse disponibili  
• Stabilire chiaramente la filosofia del personale  
• Ricordare che nessun trattamento è completamente sicuro  
• Stabilire in base alle conoscenze, alle risorse ed alle necessità del  paziente quale sarà 

l’approccio più adatto in modo “personalizzato” 
• Collaborazione fra agenzie/enti etc (per esempio dove possa andare a fare esami del sangue, chi 

possono essere i medici di riferimento… l’approccio deve essere personalizzato). 
 
Terapia farmacologica: 

- Farmaci avversizzanti o revulsivanti: Disulfiram (o antabuse, etilox), va a bloccare l’eliminazione 
dell’acetaldeide. Questi farmaci fanno sperimentare direttamente al paziente gli effetti negativi 
dell’alcol, come e quanto può stare male (nausea, vomito..); è necessario che il paziente si trovi 
in un ambiente protetto per somministrare il farmaco, dopodiché si fa assumere alcol al 
paziente e si lasciano insorgere gli effetti negativi. I sintomi possono essere così negativi da 
aiutarlo a rifiutare l’alcol. Per utilizzare questi farmaci è però fondamentale che la persona sia 
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cosciente di non voler più bere, sia motivato a smettere: affinché il farmaco funzioni è 
importante associare un programma motivazionale. Inoltre il paziente deve avere le capacità 
cognitive per non dimenticarsi a distanza di un mese di ciò che ha provato. Ci sono persone in 
cui questa terapia non funziona, per cui non è indicata. Di solito chi sta male con questa terapia 
(per cui questa funziona), per il tempo che la assume non beve più.  
Comunque ci sono pazienti in cui non è efficace, perché si attivano altre vie metaboliche. 
È un farmaco per la tubercolosi, poi per caso si è scoperto che aumentava i sintomi indotti 
dall’alcol: nausea, vampate di calore, tachicardia, fino all arresto cardiocircolatorio. 
Somministrazione sottocutanea. 
Questo farmaco deve essere inserito in un programma motivazionale e il soggetto deve essere 
ben informato degli effetti collaterali in caso di assunzione di alcol (e allertato del fatto che molti 
prodotti contengono alcol), perché se si obbliga un paziente a non bere per 6 mesi, 
successivamente beve ancora più di prima. Deve essere solo un aiuto nella terapia, non la base. 
Attenzione: alcuni pazienti con disturbo di personalità hanno una compulsività incontrollata nei 
confronti dell'alcol, quindi possono arrivare a suicidarsi con antabuse + alcol. 

- Anticraving 
• GHB (acido gamma-idrossibutirrico), poco efficace come anticraving 
• SSRI: efficaci solo se l’alcolismo è secondario alla depressione 
• Agonisti degli oppioidi endogeni:  

o Naltrexone: previene l’effetto gratificante dell’alcol che attiva il craving 
• Acamprosato: modulazione GABAergica e glutammatergica, meccanismo d’azione non 

molto conosciuto, non sempre ha successo 
• Topiramato (100-200 mg/die): antidopaminergico, usato come stabilizzante nelle forme 

di bulimia, ma negli alcolisti non si usa per via dei troppi effetti collaterali 
• Nalmefene: farmaco fino ad ora più efficace. Agisce direttamente sul sistema degli 

oppioidi endogeni con un profilo recettoriale diverso per ogni tipo di recettore. È un 
ligando selettivo, per cui non ha quasi affinità per altri tipi di recettori diversi da quelli 
degli oppioidi. L’affinità è elevata per i recettori µ (antagonista) e k (agonista parziale), 
mentre è media per i recettori δ.  

o In quanto antagonista dei recettori μ, blocca l’attivazione del circuito della 
gratificazione da parte dell’alcol interrompendo il circolo vizioso: la persona 
prova meno piacere/gratificazione nel bere e questo porta ad una riduzione del 
consumo di alcol.  

o Inoltre agisce come un antagonista funzionale a livello dei recettori k, 
competendo con le dinorfine endogene. Dato che nell’alcol-dipendenza il 
sistema dinorfine/k è sovrastimolato, l’effetto finale è un ridotto segnale dei 
recettori k, che riduce il rinforzo negativo e l’uso compulsivo di alcol. 

o Concludendo, NMF ripristina l’equilibrio nel sistema degli oppioidi e 
motivazionale. 
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Namelfene presenta un’emivita farmacodinamica superiore a quella farmacocinetica: questo permette 
di assumerlo al bisogno, cioè ogni giorno in cui il soggetto percepisce il bisogno di assumere alcol . Viene 
rapidamente assorbito e ha un Tmax di circa 1,5 ore. 
L’occupazione rapida, elevata e prolungata dei recettori μ fornisce il supporto farmacodinamico per la 
somministrazione di una compressa al giorno secondo necessità. 
Inizialmente, si prova con l’assunzione del farmaco sempre alla stessa ora, di solito 1-2 ore prima 
dell’ora in cui il paziente era abituato ad assumere alcol. Col passare del tempo il paziente assume il 
farmaco quando ne sente il bisogno, quando sente la voglia di bere. Se il paziente assume alcol prima di 
prendere il farmaco, deve assumere una compressa il più presto possibile, ma in genere, anche in 
questo caso, il farmaco diminuisce il senso di gratificazione derivato dal consumo precedente. 
La dose massima è di una compressa al giorno (18 o 20 mg). 
Il risultato della terapia consiste in una diminuzione progressiva dell’assunzione di alcol, ma non si riesce 
a raggiungere la completa astensione. Questo punto è importante perché Namelfene si rivolge 
principalmente a tutti quei soggetti che, pur essendo forti bevitori, non sono pronti o motivati ad 
accettare l’astensione come obiettivo terapeutico iniziale, anche quando riconoscono che una riduzione 
del bere sarebbe auspicabile. Namelfene è inoltre indicato per chi ha livelli di consumo ad elevato 
rischio (> 60g/die uomini, > 40g/die donne). 
La riduzione del consumo di alcol che si riesce ad ottenere diminuisce morbilità e mortalità delle 
patologie alcol-correlate. Inoltre è il primo, e più realisticamente raggiungibile, step verso l’astinenza. 
Questi risultati si associano ad endpoint secondari di efficacia, quindi a miglioramenti in seguito alla 
terapia, nell’ambito del consumo di alcol (che viene misurato secondo il DRL = drinking-risk level), dei 
sintomi di alcol-dipendenza (stato clinico), dei parametri di funzionamento epatico e degli outcome 
farmaco-economici. 
Per utilizzare Nalmefene bisogna assolutamente essere certi che il paziente non utilizzi oppiacei. Per il 
resto è un farmaco sicuro in quanto non sono mai state rilevate interazioni con altri farmaci da studi in 
vitro; non sono mai stati condotti studi in vivo. 
 
Trattamento psicoterapeutico/psicosociale 
La strada più efficace per il trattamento è l’integrazione del trattamento farmacologico e di quello 
psicoterapico. 
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Il razionale dell’uso della psicoterapia è basato sull’ipotesi che parte dei comportamenti di abuso di 
sostanza sono: 

- sostenuti da una forma di automedicazione di sentimenti di colpa, vergogna, scarsa autostima, 
inadeguatezza, solitudine, isolamento (struttura dell’Io debole e difese immature) 

- correlati alla presenza di sintomi psichiatrici/psicologici (depressione, distimia, ansia) 
Per intervenire con la psicoterapia psicodinamica sull’alcolismo sono necessari: 

- Buona conoscenza del paziente e della sua vulnerabilità psicologica 
- Buona conoscenza delle dinamiche della dipendenza 
- Capacità terapeutiche di gestione di transfert/controtransfert 

Generalmente un iniziale approccio più direttivo (supportivo) risulta efficace. 
Le interpretazioni sulle dinamiche e sui conflitti  non vengono mai  utilizzate nelle prime fasi di terapia.  
Per quanto riguarda il trattamento dell’alcolismo, però, la psicoterapia da sola è risultata per lo più 
inefficace. 
 
Approccio BRENDA  
Su questo approccio sono stati eseguiti diversi studi di efficacia.  
Esso consiste nella somministrazione, a tutti i pazienti in corso di terapia farmacologica, di un supporto 
psicosociale (approccio supportivo) con l’obiettivo di rafforzare la motivazione del paziente a ridurre il 
consumo di alcol e di potenziare l’aderenza al trattamento. 
BRENDA consta di 6 tappe disposte a ciclo, che aiutano a strutturare l’intervento sul paziente. 
E’ possibile non coprire tutte e 6 le tappe se il paziente non ne ha bisogno. Il ciclo può essere ripetuto fin 
quando è necessario. 

 
- B = valutazione Bio-psicosociale: valutazione a 360° della persona nel suo contesto 
- D = il consiglio Diretto consiste in una risposta pratica da dare al paziente 
- A = valutazione delle difficoltà del paziente lungo tutto il percorso 
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BRENDA è stato somministrato da personale qualificato di ogni centro (istruito a limitare le sessioni a 
circa 15-30 minuti, eccetto la prima sessione somministrata alla randomizzazione, che è durata circa 30-
40 minuti), per standardizzare i consigli e il supporto medico fornito ai pazienti nelle diverse sedi e 
nazioni. 
L’approccio si è rivelato efficace nel raggiungere gli obiettivi e i principi del colloquio motivazionale: 

- Ha aiutato a risolvere i problemi nell’aderenza al trattamento 
- Ha formalizzato l’interazione con il paziente 
- Ha delineato una strategia di cura terapeutica che è comprensiva, ma anche focalizzata sui 

bisogni individuali medici e psicologici del paziente 
 
Per colloquio motivazionale si intende quella tipologia di intervento terapeutico che è stata elaborata 
da Miller e Rollnick all’inizio degli anni ’80. Secondo questa linea, la dipendenza viene affrontata 
tenendo conto della disposizione del paziente verso il suo problema e verso il cambiamento della sua 
condizione. Il soggetto viene spinto al cambiamento dei suoi comportamenti attraverso il 
riconoscimento della sua frattura interiore,  cioè della contraddizione presente tra il suo stato attuale 
(alcolista) e i suo valori e aspirazioni, e grazie alla presenza di un’adeguata fiducia in se stesso nella 
riuscita del cambiamento (autoefficacia).  
Il processo di cambiamento comportamentale viene definito dal modello transteorico del cambiamento 
di Prochaska e Di Clemente, che è costituito su tre dimensioni fondamentali: 

- Gli stadi del cambiamento che il paziente deve affrontare 
- I processi del cambiamento: le strategie comportamentali messe in atto dal soggetto durante il 

cambiamento 
- I fattori psicologici che determinano il movimento da uno stadio a quello successivo: self efficacy, 

locus of control e bilancia decisionale.   
 
Efficacia dei modelli di psicoterapia 

• I  pazienti con i livelli più alti di psicopatologia si giovano dell’integrazione di psicoterapie 
strutturate affiancate al counselling e comunque sempre in un programma integrato. 

• Non si evidenziano differenti risultati in termini di efficacia tra i modelli supportivo-espressivi e 
quelli cognitivo comportamentali. 

• Cooney e coll (1991) evidenziano che alcolisti con alti livelli di psicopatologia o sociopatia 
rispondono meglio a trattamenti più cognitivi di gestione delle abilità di coping. 

 
Terapia di gruppo  
La terapia di gruppo è il trattamento di elezione nelle dipendenze chimiche. Di solito è efficace perché il 
consumo di alcol (e di sostanze) nasce nel gruppo. Utilizza le stesse forze culturali e sociali che hanno 
indotto la dipendenza per curarla. 
Elemento comune a tutti gli approcci gruppali nel trattamento delle dipendenze è il riconoscimento del 
potere curativo della relazione con gli altri, il ripristino dei vincoli sociali. L’esperienza gruppale dà una 
risposta al bisogno universale di appartenenza e alla necessità di instaurare una condizione di unità 
psicologica con gli altri.  
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Il gruppo offre una tregua alla vergogna, all’isolamento ed alla solitudine; l’informazione, il sostegno, la 
fiducia, il riscatto, la speranza, il confronto, la socializzazione, la ricapitolazione correttiva del gruppo 
famigliare primario, l’altruismo, l’universalità  e la spiritualità sono gli strumenti del cambiamento. 
Negli interventi di gruppo, perciò, è più facile che vengano a galla le difficoltà che il paziente ha 
incontrato nella sua vita, perché sono presenti continue risposte e feedback dagli altri soggetti. Negli 
interventi individuali, invece, il paziente tende a nascondersi.  
“La condotta tossicomanica può essere vista come un tentativo da parte  del paziente di trattare 
sentimenti ed affetti, con un adattamento che è sopravvissuto alla sua utilità primaria e che spiega le 
resistenze al cambiamento”  (Khantzian 1990). Nel gruppo i pazienti vengono sostenuti a riconoscere le 
proprie modalità di coping e a verificare come le crisi si verifichino per ricadute nel passato (regressioni) 
per la comparsa di sentimenti negativi (memoria limbica) che innescano la memoria motoria (circuiti 
prefrontali). 
Nel gruppo i soggetti si sostengono a vicenda nel trovare modalità adattive più funzionali per affrontare 
gli stati affettivi ed emotivi a rischio. 
Viene poi messo in atto, come nella terapia individuale, un intervento motivazionale:  

- Prevale il lavoro terapeutico di sostegno all’Io, di rinforzo delle difese “sane”  
- Bisogna facilitare l’accesso, la coesione, comprensione, la sicurezza,la condivisione e 

l’apprendimento -> gruppi motivazionali, ad impostazione comportamentale, espressivi, gruppi 
auto-aiuto 

Il setting gruppale deve avere determinate caratteristiche per funzionare: 
- Il contratto terapeutico deve essere chiaro e con regole precise e condivise: 

• Sospensione dell’azione “bere” 
• Disponibilità a parlare di sé 
• Divieto di relazioni “intime” con i componenti del gruppo, per evitare sbilanciamenti nel 

gruppo 
- Individuare e ottenere il consenso sugli obiettivi di lavoro del gruppo: 

• Evitare il consumo della sostanza 
• Mettere in atto strategie di cambiamento 
• Gestire la ricaduta 

- Struttura intrinseca del gruppo ben definita: gruppi CBT, AA, gruppi informativi, gruppi 
psicoeducativi hanno una forte struttura intrinseca 

o per l’integrità del gruppo è bene definire e discutere all’inizio l’obiettivo comune del 
lavoro gruppale 

o Gruppi CBT, AA, gruppi informativi, gruppi psicoeducativi hanno una forte struttura 
intrinseca 

- Sicurezza 
• sicurezza del setting  
• sicurezza psicologica rispetto alle ricadute, sincerità sui fatti 

- Confronto vs sostegno: conduzione attenta e flessibile del confronto. Esso, infatti, è uno 
strumento importante fra pari, ma risulta utile solo se si sono instaurate la coesione e la fiducia. 
Se usato prematuramente può indurre drop-out dal gruppo perché vissuto come intrusione, 
esclusione, giudizio: evitare un approccio iniziale di eccessivo confronto. 
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- Il terapeuta di gruppo è inserito nell’èquipe o è in stretta comunicazione con essa (attenzione ai 
vissuti del terapeuta) ed il paziente deve sapere e percepire questa presa in carico dall’èquipe. 
Sono necessari empatia e un’attenzione costante al paziente. 

Da studi clinici controllati risulta più efficace nel breve termine la terapia di gruppo comportamentale 
rispetto a trattamenti motivazionali individuali, mentre hanno la stessa efficacia sul raggiungimento 
dell’astinenza ad un anno. Tuttavia, i pazienti  che hanno effettuato il gruppo a 6 mesi mostrano una più 
alta partecipazione ai gruppi di auto-aiuto. Inoltre, la terapia di gruppo riduce i costi. 
La strada più efficace nel trattamento della dipendenza è quindi l’integrazione del trattamento 
farmaceutico e dell’approccio psicoterapico, individuale o di gruppo. 
 
Approccio di gruppo è quello che nel tempo permette una maggiore adesione al programma, rispetto a 
quello individuale. 
Fondamentale vi sia il più possibile un sostegno al pz e a quelle che sono le sue difficoltà. 
Le terapie di gruppo sono uno strumento estremamente efficace, anche perché spesso l’uso di alcol 
nasce in un contesto gruppale, e nel gruppo stesso vi è un fattore terapeutico implicito. 

 Nel setting gruppale il costo delle difese psicologiche (negazione, resistenze) viene chiarito e 
conflittualizzato tanto da divenire in alcuni casi egodistonico e quindi disponibile al 
cambiamento  

 Utilizza le stesse forze culturali e sociali che hanno indotto la dipendenza per curarla 
Negli interventi individuali è più facile pz si nasconda, negli interventi di gruppo avviene di meno perché 
non ci si relaziona solo con una persona (il terapeuta), ma vi sono altri che possono anche dare un 
feedback. 
STRUMENTI INIZIALI sono empatia ed una attenzione costante al paziente 
Il confronto è uno strumento importante fra pari   
• se la coesione e la fiducia si sono instaurate esso è utile  
• se usato prematuramente può indurre drop out dal gruppo perché vissuto come intrusione, 

esclusione, giudizio 
Le fasi del lavoro gruppale con pazienti alcolisti e/o tossicodipendenti 
Interventi motivazionali 
• Prevale il lavoro terapeutico di sostegno all’Io, di rinforzo delle difese “sane”  (Sciacca 1991) 
• Facilitare l’accesso, la coesione, comprensione, la sicurezza,la condivisione e l’apprendimento 

o Gruppi motivazionali, ad impostazione comportamentale, espressivi, gruppi auto-aiuto 
 
I “fattori terapeutici” di Yalom 
Speranza, Universalità, Informazione, Altruismo, Ricapitolazione correttiva del gruppo famigliare 
primario, Socializzazione, Comportamento imitativo 
anche per i pazienti con doppia diagnosi (asse II) il gruppo può essere uno strumento terapeutico 
potente perché  la relazione interpersonale basata sull’hic et nunc offre la possibilità di apprendimento 
e di cambiamento  (Yalom Matano 1991) 
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D) DELLE COMORBIDITA’: è importante l’integrazione tra gli specialisti e i servizi. 
 
PREVENZIONE [non spiegata dalla prof, riporto le slide] 
La natura recidivante della dipendenza impone una speciale attenzione al problema della ricaduta, di cui 
òa prevenzione è parte integrante irrinunciabile di qualsiasi trattamento.  
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18. Trattamento dei disturbi dell’umore, 30-11-16 [Bassetti] 
 
Gli ultimi studi indicano che il trattamento combinato (farmacologico+psicoterepia) da un risultato 
sicuramente migliore nel trattamento sia della sindrome depressiva che nei disturbi bipolari 
I farmaci antidepressivi sono ovviamente utilizzati per il trattamento dei disturbi dell’umore, ma 
vengono utilizzati anche per i disturbi d’ansia (es disturbo di panico ed ossessivo-compulsivo) e disturbi 
di personalità 
I disturbi dell’umore hanno un andamento 
ricorrente, da qui la necessità del 
trattamento di mantenimento per prevenire 
ricadute (ricomparsa di sintomi prima della 
risoluzione dell’episodio) o recidive 
(ricomparsa di sintomi a distanza, quando il 
paziente aveva già ottenuto la risoluzione 
dell’episodio) 
Concetto importante: individualizzazione 
del trattamento. Vale per tutti i trattamenti 
farmacologici (es terapia antipertensiva), 
ma soprattutto nel caso del trattamento in 
ambito psichiatrico 
I farmaci antidepressivi sono la prima scelta 
anche nei disturbi di panico e di personalità: 
l’antidepressivo è una classe di farmaco con 
uno spettro farmacologico molto ampio. 
 
Oggi ci concentreremo sul trattamento 
dell’episodio, a seconda della polarità, sia 
depressivo che maniacale. Lo schema sopra 
riportato è leggermente superato e parla di 
episodio misto che oggi è un criterio di 
classificazione, detto con caratteristiche miste, in cui sono concomitanti sia sintomi di attivazione che 
depressivi. 
I disturbi dell’umore hanno andamento ricorrente: una volta trattata la fase acuta, è necessaria una 
terapia di mantenimento per prevenire ricadute (la comparsa di sintomi prima che si sia risolto 
l’episodio) e recidive (ossia la comparsa di un nuovo episodio dopo la guarigione). 
Gli interventi psicosociale e riabilitativo sono fondamentali per il recupero del funzionamento, il 
supporto psicofunzionale è utile al paziente e alla famiglia per gestire meglio le fasi acute. 
Per esempio nel paziente bipolare, si può spiegare in cosa consistono disturbo e trattamento, cosa è una 
fase maniacale e una fase depressiva, non solo al paziente ma anche ai familiari perché aiuta ad 
individuare precocemente e a gestire meglio le fasi acute di malattia. 
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Trattamento dei disturbi depressivi 
 
Disturbi depressivi secondo DSM5: 

 Disturbo da disregolazione dell’umore dirompente: da 0 a 18 anni, cronico, con grave 
irritabilità, scoppi d’ira, esordio prima dei 10 anni e dopo i 6 anni 

 Disturbo depressivo maggiore: singolo/ricorrente, con caratteristiche miste 

 Disturbo depressivo persistente: es distimia 

 Disturbo disforico premestruale 

 Disturbo depressivo indotto da sostanze/farmaci 

 Disturbo depressivo da altra condizione medica 

 Disturbo depressivo con altra specificazione 

 Disturbo depressivo senza altra specificazione 
Obiettivi del trattamento con antidepressivi secondo le linee guida dell’American Psychiatric Association 
del 2004: 

 Risoluzione dei sintomi: togliere i sintomi però non significa che il paziente ha recuperato il 
funzionamento. L’obiettivo non è solo recuperare l’umore, ma anche recuperare il 
funzionamento 

 Recupero del funzionamento psicosociale 

 Prevenzione delle ricadute e delle recidive 

 Mantenimento della remissione 
Quando si usano i farmaci? c’è sia un criterio clinico che criteri derivanti dalla letteratura (es scala HAM-
D: Hamilton Rating Scale for Depression). Variabili decisive per 
l’utilizzo: 

 Gravità dei sintomi depressivi (es HAM-D tra 13 e 17) 

 Persistenza dei sintomi nel tempo (> 2 settimane) 

 Compromissione rilevante delle usuali attività sociali, 
lavorative e scolastiche: se il paziente si presenta dal 
medico perché sta male, generalmente, 
indipendentemente dal valore della scala si valuta se 
effettuare un trattamento 

Fino al 70% dei pazienti depressi risponde al trattamento, ma non 
riesce ad ottenere la remissione, cioè la completa scomparsa della sintomatologia somatica e psichica. 
Solo il 30% dei pazienti depressi ottiene la remissione in seguito al trattamento (HAM-D <8). 
Il problema principale è quello dei sintomi residui, che determinano: 

 Rischio maggiore di ricadute: fino a 4 volte superiore 

 Peggioramento funzionalità sociale 

 Aumento di cronicizzazione 

 Minori intervalli tra episodi depressivi 

 Persistente rischio di suicido 

 Aumentato rischio di morbilità organica: in quanto il soggetto depresso tende a non curarsi 
o Si vede soprattutto nella donna gravida: non si sottopone ai controlli necessari 

 Incremento costi di gestione 
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La remissione diminuisce il rischio di ricadute e ricorrenze, inoltre il funzionamento sociale si normalizza 
soltanto con la remissione completa.  La possibilità di avere una ricaduta è molto più bassa nei pazienti 
che hanno avuto una guarigione rispetto a chi ha solo avuto un miglioramento dei sintomi. 
Il trattamento si fonda su 3 fasi: 

 Fase acuta: prime 8-16 settimane di 
trattamento. Definisce il periodo in cui 
l’utilizzo dell’antidepressivo è necessario 
per controllare la sintomatologia. Il 
periodo di 8-16 settimane è relativo al 
periodo di latenza del trattamento: è 
normale che il paziente che inizia il 
trattamento, nelle prime 4-6 settimane, 
non veda miglioramento. Si associa 
spesso un farmaco a più breve latenza di azione, es benzodiazepine, per tamponare questa fase. 

 Fase di continuazione o consolidamento: dai 6 agli 8 mesi successivi alla fase acuta. Mira a 
mantenere lo stato eutimico e prevenire la recidiva, cioè il riemergere dei sintomi dell’episodio 
depressivo attuale. Importante il periodo di 6-8 mesi perché spesso il paziente si sente meglio e 
quindi smette il trattamento: fondamentale l’approccio psicoeducazionale. 

 Fase di mantenimento o profilassi: trattamento a lungo termine (12-24 mesi) per prevenire 
l’insorgenza di un nuovo episodio depressivo o comunque per ridurre la sua gravità. Non è certo 
che continuare la terapia impedisca una ricaduta, però generalmente la ricaduta ha minore 
gravità. 

Abbiamo dei pazienti che fanno profilassi di 5 o 10 anni, chi ha particolari fattori di rischio anche 20 anni: 
purtroppo il continuare la terapia non da certezza, ma almeno le recidive tendono a essere meno gravi. 
 
Fattori di scelta dell’antidepressivo: 

 Il paziente 
o Sintomi/disturbi d’ansia: data la comune eziopatogenesi sono molto frequenti 

nell’episodio depressivo 
o Sintomi cognitivi: sono da considerarsi con attenzione, perché particolarmente 

importanti. 
Per esempio, l’ultimo antidepressivo nato, la vortioxetina, nasce proprio con la finalità di 
correggere le disfunzioni cognitive del paziente depresso. 

o Sintomi dolorosi: la venlafaxina, usata dai reumatologi per la sua azione analgesica 
intrinseca. In sindromi come la fibromialgia si usa l’antidepressivo come prima scelta. 

o Comorbidità somatica: non indica solo le eventuali somatizzazioni del paziente ma 
anche eventuali comorbidità organiche che controindichino l’uso di alcuni farmaci 

o Popolazioni speciali (es. anziani) 
o Oscillazioni dell’umore (“spettro bipolare”): se il paziente ha un disturbo bipolare, l’uso 

dell’antidepressivo deve essere cauto. È importante una accurata anamnesi e colloquio, 
specie perché l’anamnesi è silente: si rischia di dover gestire una fase di iperattivazione 
iatrogena indotta dall’antidepressivo. 

 Il farmaco 
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o Efficacia documentata sui sintomi principali della malattia 
 Emotivi 
 Somatici 
 Cognitivi 

o Profilo degli effetti indesiderati 
 Potenziali interazioni farmacologiche: per esempio, nelle donne con carcinoma 

mammario che assumono tamoxifene c’è un’interazione con pressoché tutti gli 
antidepressivi che riducono l’efficacia degli inibitori dell’aromatasi, ma la 
depressione è molto presente assieme alla malattia neoplastica.  

 Tossicità da sovradosaggio: se il paziente ha un elevato rischio suicidario è 
difficile che venga dato un triciclico che ha un indice terapeutico molto basso 
rispetto ad un SSRI. Se il paziente tenta comunque d suicidarsi è molto più 
probabile che ci riesca se assume un triciclico. 

 
Il sistema delle monoamine è responsabile di tutti i sintomi che il paziente può presentare 
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Principali classi di AD  

Molecola Dose iniziale in mg/die Dose media mg/die 

Triciclici e Tetraciclici 
Amitriptilina 
Clomipramina 
Imipramina 
Desipramina 
Nortriptilina 
Maprotilina 
 

 
25-50 
25 
25-50 
25-50 
25 
50 
 

 
100-300 
100-250 
100-300 
100-300 
50-200 
100-225 
 

SSRIs 
Escitalopram 
Citalopram 
Fluoxetina 
Fluvoxamina 
Paroxetina 
Sertralina 

 
10 
20 
20 
50 
20 
50 
 

 
10-30 
20-60 
20-60 
50-300 
20-60 
50-200 
 

IMAO Irreversibili 
Fenelzina 
Tranilcipromina 

 
15 
10 

 
15-90 
30-60 

IMAO-A Reversibili 
Moclobemide 

 
150 

 
300-600 

SNRIs 
Venlafaxina RP 
Duloxetina 
 

 
37.5 
30-60 
 

 
75-225 
60-120 
 

NARIs 
Reboxetina 
 

 
4 

 
8-10 

NaSSa 
Mirtazapina 
 

 
15 

 
15-45 

Modulatori serotonina 
Nefazodone 
Trazodone 
 

 
50 
50 

 
150-300 
75-300 

DNRIs 
Bupropione 
 

 
150 

 
300 
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Triciclici e tetraciclici:  
I triciclici sono farmaci nati proprio come antidepressivi, 
anche se notevolmente gravati da effetti collaterali 
vengono ancora utilizzati in alcuni casi (es casi con 
particolari comorbidità o casi non-responder).  
Clomipramina ad esempio è un ottimo anti-ossessivo, e 
viene usata anche in episedi depressivi resistenti (nel nostro 
day hospital è in corso un protocollo di augmentation con la 
clomipranina, cioè su una terapia a cui il paziente sta 
rispondendo male o parzialmente su aggiunge un basso 
dosaggio per via infusiva di clomipranina). È difficile che la 
clomipranina venga prescritta da un medico di base, ma è 
ancora usata in ambito specialistico. 
Il meccanismo d’azione dei triciclici: non hanno semplicemente inibizione della ricaptazione delle 
monoammine ma non hanno selettività recettoriale per cui hanno una serie di effetti collaterali dovuta 
alla stimolazione degli altri recettori. 
Azione farmacodinamica ed effetti indesiderati correlati: sono farmaci a rischio nei pazienti anziani e/o 
con malattie organiche 

 Anticolinergica (M1): secchezza delle fauci, visione offuscata, tachicardia, stipsi, ritenzione 
urinaria, stati confusionali 

 Adrenolitica (α1): ipotensione ortostatica, tachicardia, vertigini, disturbi della sfera sessuale 
(problemi eiaculatori) 

 Antistaminica (H1): sonnolenza, aumento ponderale, riduzione della performance cognitive 
anche a basse dosi, vertigini. Se ho bisogno di sfruttare solo l’effetto antistaminico è meglio 
usare la mirtazapina che ha meno effetti collaterali 

 Chinidinosimile (stabilizzazione della membrana e disturbi del ritmo cardiaco): alterazioni 
all’ECG, rischio di aritmie, è assolutamente controindicato nel paziente che ha avuto un infarto. 

Nel paziente con ipertrofia prostatica o che ha avuto occlusione intestinale non dare mai un triciclico 
perché è anticolinergico (domanda d’esame). 
Effetti complessi: tremore, riduzione soglia convulsiva (mioclono, epilessia), viraggio maniacale. 
Quando prescrivo un triciclico serve routine ematochimica, ECG, esclusione all’anamnesi d’epilessia 
perché abbassa la soglia epilettogena (domanda d’esame). 
 
SSRIs: inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina 
I vari farmaci della categoria sono sovrapponibili per quanto 
riguarda l’efficacia antidepressiva, ma ognuno ha la sua 
particolarità. Hanno efficacia terapeutica sovrapponibile ai 
triciclici, con migliore tollerabilità per assenza di attività 
anticolinergica, adrenolitica e antistaminica. 
La scelta su quale farmaco si basa sul criterio clinico: 
tollerabilità, sintomi del paziente, presenza di comorbilità 
La fluoxetina ha un effetto anoressizzante: utilizzato nelle 
forme iperfagiche (bulimia). 
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Citalopram ha effetto antistaminico: utilizzato nei pazienti insonni. 
Escitalopram: utilizzato soprattutto nel paziente anziano per i suoi bassi effetti collaterali e poche 
interazioni con citocromi (anziani spesso in politerapia). 
Sertralina e fluvoxamina hanno effetto spiccatamente anti-ossessivo. 
Paroxetina: uno degli effetti collaterali è l’aumento ponderale (utilizzato su pazienti anoressici). 
 
Effetti collaterali 

 Nausea: epigastralgia e nausea sono molto frequenti specie all’inizio, si consiglia di assumente a 
stomaco pieno e si avvisa che in genere regredisce in una settimana. Se c’è gastrite si consiglia 
l’introduzione del gastroprotettore.  

 Insonnia 

 Irritabilità 

 Cefalea: attenzione al paziente con emicrania che assume triptani, non è una controindicazione 
assoluta. 

 Disfunzioni sessuali (riduzione della libido e anorgasmia): capitolo particolarmente importante, 
anche perché è una terapia che spesso si dà anche al paziente giovane (spesso esordisce nella 
tarda adolescenza/prima età adulta) ed è facile rendersi conto come sia un motivo frequente di 
discontinuazione della terapia. Purtroppo non ci sono antidoti: c’è qualche dato di letteratura 
sull’uso del trazodone, ma anche qui bisogna valutare se sia opportuno aggiungere un secondo 
antidepressivo per contrastare un effetto collaterale che talvolta può anche essere sintomo 
della depressione stessa e quindi se il trattamento controlla i sintomi depressivi riprende in 
parte anche il desiderio sessuale; l’effetto collaterale è però abbastanza ben tollerato, anche 
perché in molti casi si manifesta come ritardo nell’eiaculazione. Sono rari i casi più gravi in cui si 
arriva all’anorgasmia vera e propria. 

Spesso questi effetti collaterali danno intolleranza: proseguendo nell’assunzione tendono a ridursi, 
almeno in parte e in una percentuale dei casi. 
Ultimamente introdotto un warning per il monitoraggio del QT in escitalopram e citalopram perché 
sembra che lo allunghino: in genere comunque è consigliato un monitoraggio ECG a tutti i pazienti in 
terapia antidepressiva. 
Prima dicevamo che scegliamo un SSRI in base al 
suo profilo recettoriale. Per esempio se voglio un 
effetto più dopaminergico, questo è più 
evidente con la sertralina (anche se diventa 
dopaminergica a dosaggio alto); se voglio un 
effetto più antistaminico scelgo il citalopram. 
 
Questo è un riassunto rispetto a quelli che 
possono essere gli effetti collaterali di SSRI e 
SNRI: mi soffermo sull’ipertensione perché negli 
SNRI ci possono essere aumenti della diastolica, 
per cui è importante impostare un monitoraggio 
della pressione nel primo mese di trattamento 
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per possibile innalzamento della diastolica; la presenza di un trattamento antiipertensivo concomitante 
non è controindicazione assoluta all’uso degli SSRI. 

 
 
IMAO irreversibili: non più utilizzati in quanto altamente tossici 
 
IMAO-A reversibili: 
Moclobemide: specifica indicazione per forme atipiche (es con iperfagia e ipersonnia) 
 
SNRIs: inibitori della ricaptazione serotonina-noradrenalina 
Venlafaxina: è usata anche dai reumatologi 

 Ansia, depressione 

 Effetti collaterali: effetto noradrenergico 
o Stipsi 
o Xerostomia 
o Modesto incremento PA: impostare monitoraggio (durante il primo mese; aumento 

pressione diastolica). 

 75-300 mg/die 
Duloxetina 

 Depressione, somatizzazione 

 Effetti collaterali: più evidenti quelli del gastroenterico, ma anche qui può essere presente 
xerostomia 

o Nausea 
o Diarrea 
o Astenia 
o Xerostomia  
o Aumento della sudorazione 

 60-120 mg/die 
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L’effetto ipertensivo però non risulta essere una controindicazione assoluta al trattamento nel paziente 
già iperteso: se il paziente è iperteso ed in trattamento non è un problema somministrare un SNRI (va 
controllato e, nel caso, adattata la terapia antipertensiva).  
 
NARIs: inibitori reuptake noradrenalina 
Reboxetina: è un farmaco molto attivante e ansiogeno, per cui viene usato solo in forme depressive 
caratterizzate da anergia e apatia. 

 Anedonia e astenia 

 Effetti collaterali 
o Insonnia, irritabilità 
o Xerostomia 
o Tachicardia e ipotensione 

 5-10 mg/die 
 
NaSSa: antidepressivi specifici noradrenergici e serotoninergici 
Mirtazpina: è molto usato, si sfrutta soprattutto il profilo antistaminico. Da solo, come antidepressivo, 
non fa moltissimo, ma è sedativo, per cui quando il paziente non riesce a dormire senza una 
benzodiazepina lo aiuta molto, e fa aumentare molto l’appetito, per cui viene usato quasi di default nel 
paziente defedato e nell’anziano: la capacità di alimentarsi in maniera corretta e di riposare bene è 
molto importante in questi pazienti ed è legata alla percezione dello stato di salute, non appena 
riprende a mangiare il paziente si sente molto meglio.  

 Buona tollerabilità 
o Profilo benigno in sovradosaggio 
o Non interferisce con sistema del cit. P450 
o Rari effetti collaterali serotoninergici 

 Effetti collaterali 
o Sedazione 
o Aumento ponderale 

 14-45 mg alla sera 
 
Modulatori della serotonina 
Trazodone (il nefazodone è fuori commercio), un vecchio farmaco rispolverato con formulazione a 
rilascio prolungato: sono possibili somministrazione ad alto dosaggio e ha effetto antidepressivo 
superiore a quello di induzione del sonno e diminuzione dell’ansia. Dai 150 a 300 mg/die ha effetti 
serotoninergici pari a quelli degli altri antidepressivi. Si usa poco da solo, ha pochi effetti collaterali, si dà 
con serotoninergico se per esempio il paziente non dorme.  
Abbiamo un protocollo per via infusiva a dosi crescenti poi sostituito con lungo rilascio orale: sembra 
funzionare bene. 
 
DNRIs: inibitori reuptake noradrenalina e dopamina 
Bupropione: molto stimolante, molto attivante. Ultimamente è difficile da reperire in farmacia, è 
commercializzato, ma non è di certo un farmaco di prima scelta. 
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Farmaci multimodali 
Vortioxetina: agisce sia sui recettori che sul trasportatore della serotonina (effetti procognitivi dati 
dall’antagonismo sul recettore 7 della serotonina). 

• Metabolismo: CYP2D6, emivita 66 h 

• Dose: 10-20 mg/die 

• Effetti collaterali: nausea e stipsi 
Al Sacco attualmente si è visto che è ottimamente tollerato, ha una certa efficacia per i sintomi cognitivi 
ma sembra non avere grande efficacia come antidepressivo 
Il vilazodone, non ancora commercializzato, inibisce il reuptake della serotonina ed è agonista parziale 
dei recettori serotoninergici 1A. Metabolizzato dal citocromo CYP3A4, ha un’emivita di 25 ore. Diarrea e 
vomito sono effetti collaterali comuni. Si usa a dosaggi di 20-40 mg/die. 
 
Terapia 
Definizione del dosaggio 
Il dosaggio deve sempre essere individualizzato. per una notevole variabilità interindividuale nella 
risposta clinica e nella tollerabilità. In genere, una titolazione graduale del dosaggio (1 settimana) si 
traduce in una ridotta insorgenza di effetti indesiderati precoci, con migliore compliance al trattamento. 
L’ottimizzazione del dosaggio va fatto in base alla capacità del paziente di metabolizzare il farmaco e non 
in base alla gravità (avvisare il paziente). 
Utilizzare sempre, nell’ambito dei dosaggi terapeutici indicati dagli studi clinici, la dose minima efficace: 
in caso di risposta non soddisfacente dopo 4-6 settimane, portare il dosaggio al limite superiore del 
range terapeutico (“ottimizzazione” del dosaggio). 
In genere con i serotoninergici classici si parte con metà del dosaggio minimo efficace (per esempio, 25 
mg di sertralina per 5-7 giorni e poi si va a 50 mg): ci si ferma e si aspetta per 3-4 settimane per valutare 
la risposta clinica ed eventualmente si incrementa entro i range terapeutici. 
Nell’emergenza o se il paziente sta molto male si può accelerare. 
 
Terapia di mantenimento 
Dopo la fase di continuazione, il trattamento con AD, relativo alla fase di mantenimento, ha lo scopo di 
prevenire le ricorrenze di nuovi episodi depressivi. 
L’antidepressivo efficace nella fase acuta e di continuazione dovrebbe essere mantenuto anche nel 
lungo termine, allo stesso dosaggio, per poi andare a scalare gradualmente. 
Questo spesso non è accettabile per il paziente, per cui nella prassi si cerca di garantire un periodo 
congruo di trattamento a dosaggio pieno e si cerca di lavorare molto sulla relazione del paziente.  
Dopo 6-9 mesi o un anno di può provare a scalare il farmaco: bisogna valutare la storia del paziente 
(primo episodio, componente ansiosa, gravità dell’episodio, ideazione suicidaria) e decidere se 
prolungare ulteriormente la terapia. 
Indicazioni per il trattamento di mantenimento con AD: 

 3 o più episodi depressivi maggiori 

 2 episodi depressivi maggiori e una o più delle seguenti caratteristiche 
o Anamnesi familiare per disturbi dell’umore 
o Recidiva entro 1 anno dalla sospensione degli AD  
o Elevato tasso di recidiva 
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o Lunga durata degli episodi (inclusi sintomi psicotici e suicidalità) 
o Esordio prima dei 20 anni e dopo i 60 anni 
o Sintomatologia residua 
o Comorbidità psichiatriche 

Metanalisi su prevenzione delle ricadute nei disturbi depressivi con terapia antidepressiva (Geddes, 
Lancet 2003): il prolungamento del trattamento, indipendentemente dal tipo di AD, riduce del 70% il 
rischio di ricadute depressive, con mantenimento 
dell’effetto protettivo fino a 36 mesi 
L’AD funziona inizialmente regolando l’espressione dei 
recettori, in un secondo tempo c’è una regolazione del 
meccanismo di trasduzione a livello citoplasmatico e per 
ultimo un controllo dell’espressione genica che porta 
all’effetto finale. 
Esiste una farmacogenetica della risposta agli AD: spesso 
se c’è una famigliarità si tende a proporre lo stesso AD se 
si era precedentemente avuta una risposta positiva. 
Gli effetti sinaptici e collaterali sono evidenti nella prima 
fase del trattamento (ore-giorni), mentre l’effetto 
terapeutico si manifesta dopo 4-6 settimane di 
trattamento. 
 
Sospensione della terapia 
La sospensione del trattamento deve essere sempre effettuata valutando i possibili rischi di una recidiva. 
Non sospendere il trattamento con AD bruscamente: possibile rischio di indurre una sindrome da 
sospensione. La posologia va ridotta gradualmente, anche nell’arco di mesi, anche se l’AD non causa 
assuefazione (anche per consentire il monitoraggio del paziente). La paroxetina è più difficile da togliere. 
 
 
Sindrome da brusca sospensione di AD 

 Comune a tutti gli antidepressivi 

 Più frequente ed intensa con AD a emivita breve e attività anticolinergica 

 Sintomatologia: nausea, vomito, diarrea, gastralgia, mialgia, irrequietezza, cefalea, insonnia, 
sintomi extrapiramidali (sono sintomi pseudoastinenziali) 

 Strategia di sospensione: riduzione del 25% della dose a settimana 
Qui bisogna anche valutare l’emivita del farmaco. Per esempio, la fluvoxamina ha un’emivita 
molto lunga ed è quindi una buona scelta nel paziente non compliante perché consente che si 
possa saltare qualche dose senza evidenti effetti negativi. 
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Trattamento dei disturbi bipolari 
 
Disturbi bipolari secondo DSM5: 

• Disturbo bipolare I: episodio depressivo, episodio maniacale 

• Disturbo bipolare II: episodio depressivo, episodio ipomaniacale 

• Disturbo ciclotimico 

• Disturbo bipolare correlato ad altra condizione medica 

• Disturbo bipolare con altra specifica 

• Disturbo bipolare senza specificazioni 
 
Il trattamento antidepressivo è molto controverso se il paziente è anche bipolare. 

 Fase acuta: 12-42 settimane 

 Remissione: 8 settimane, al cui termine si può avere la guarigione completa. Si utilizza la stessa 
terapia della fase acuta 

 Mantenimento o profilassi: non meno di 2 anni, di solito si utilizza uno stabilizzante dell’umore 
come litio o valproato 

Ci sono diverse linee guida per il trattamento (NICE, CANMAT, APA), in cui oltre al trattamento 
farmacologico è citato anche il trattamento psicoterapico di tipo cognitivo-comportamentale od 
interpersonale (anche qui la scelta del trattamento va individualizzata) 
Fondamentalmente concordano, anche se ci sono delle differenze: ovviamente bisogna sempre valutare 
la situazione dello specifico paziente soppesando rischi e benefici (un paziente bipolare molto depresso 
con ideazione suicidaria va trattato per la depressione, anche se le linee guida lo sconsigliano 
normalmente). 
  
CANMAT: 

 Prendono in considerazione tutti i trattamenti 
basati sulle evidenze dividendoli in prima, 
seconda e terza linea. 

 Poco chiare nel definire i trattamenti 
veramente più efficaci. 

APA: 

 Suddivise in trattamento di mania acuta e 
episodi misti, depressione acuta, cicli rapidi e 
mantenimento. 

 Prevedono differenze in base alla gravità di 
ciascun episodio. 

 Indicano gli obiettivi da raggiungere per ogni 
fase di trattamento. 

NICE: 

 Taglio molto pratico, basate su organizzazione 
del sistema sanitario inglese 

 Privilegiate le indicazioni dei trattamenti con 
evidenze più forti 
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 Pubblicazione di un sommario delle indicazioni 

 Si basano sull’organizzazione dell’NHS 

 
“1st e 2nd” indicano il grado di evidenza dei vari studi. Senza entrare nel merito, anche perché il 
trattamento di un disturbo dell’umore è molto specialistico e complesso, si differenza tra un paziente 
con episodio depressivo, maniacale o in terapia di mantenimento. 
La psicoeducazione è quell’approccio psicoterapico basilare di informazione al paziente che le linee 
guida mettono nel trattamento in prima battuta. 
Nelle linee guida viene citato anche il trattamento psicoterapico, per esempio nelle linee guida NICE per 
la depressione il primo intervento è quello psicoterapico di tipo cognitivo comportamentale o 
interpersonale; anche qui il trattamento va personalizzato perché in alcuni frangenti la terapia 
farmacologica è meno complicata e tendenzialmente meno costosa. 
Agli adulti con disordine bipolare dovrebbe essere offerta 

 Un intervento psicoterapico che è stato sviluppato specificatamente per il disordine bipolare e 
abbia pubblicato una manuale evidence based su come questa terapia dovrebbe essere 
somministrata o 

 Un intervento psicoterapico ad alta intensità (terapia cognitiva comportamentale, terapia 
interpersonale o terapia comportamentale di coppia) in linea con le linee guida cliniche NICE per 
la depressione. 
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Trattamento antimaniacale 

 Agenti antimaniacali standard: 
o Litio: prima scelta nel DB di tipo I 
o Valproato: è un antiepilettico 
o Lamotrigina: usata per episodi maniacali di II tipo 
o Carbamazepina: è un antiepilettico 

 Altri agenti anticonvulsivanti (ipotetici antimaniacali): non sono riconosciuti nelle linee guida 
ufficiali e non hanno indicazione neanche in Italia 

o Oxacarbazepina 
o Gabapentin: è un antiepilettico, ha un effetto molto spiccato nella componente 

impulsiva, è spesso associato e usato nei disturbi della personalità dove c’è una 
tendenza al mancato controllo degli impulsi 

o Pregabalin: è un antiepilettico (Lyrica) usato anche dai reumatologi per lo spiccato 
effetto analgesico per il dolore neuropatico. È anche un ottimo ansiolitico ed è spesso 
usato per il trattamento dell’ansia generalizzata (non è mutuabile ma è prescrivibile con 
questa indicazione). Tendenzialmente viene prescritto come ansiolitico partendo dai 25 
mg, dai 150-300 mg in su come analgesico: a 25 mg  è un ottimo ansiolitico e non da 
tutti i problemi delle benzodiazepine, specie nell’anziano sono meno sedativi. 

 Antipsicotici tipici 
o Clorpromazina 
o Aloperidolo 

 Antipsicotici atipici 
o Olanzapina (FDA label) 
o Quetiapina (FDA label) 
o Aripiprazolo (FDA label) 
o Asenapina (FDA label) 
o Paliperidone (solo per D. Schizoaffettivi) 
o Clozapina 
o Risperidone 
o Ziprasidone 

 
Stabilizzanti classici: litio 

 Prevenzione completa delle ricorrenze in circa il 30% dei soggetti trattati (Coryell et al, 1997; 
Vestergaard et al, 1998; Maj et al, 1998): la risposta al trattamento profilattico è soggetta a 
familiarità. 

 Migliore prevenzione (allungamento dei tempi di eutimia) degli episodi maniacali (Dunner et al, 
1976; Denicoff et al, 1997; APA, 2002). Il litio è efficace nella prevenzione delle ricorrenze del DB 
e riduce il rischio di suicidio 

 Funziona meglio in pazienti con caratteristiche tipiche di bipolarità 

 Dosaggi plasmatici inferiori a quelli richiesti per il trattamento della mania acuta (0.5-0.6 mEq/lt) 
ma dati contrastanti (APA, 2002) 

 Circa un terzo dei pazienti che rispondono al trattamento sviluppa tolleranza (Maj et al, 1989; 
Post et al, 1993) 
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 Ha un basso indice terapeutico, va titolato con cautela e va monitorata la litiemia (0.7-0.8 va 
bene, non deve salire sopra 1): la si chiede dopo una settimana, poi un mese, poi ogni tre mesi, 
più di frequentemente in estate perché il farmaco ha prevalente escrezione renale e la 
disidratazione pone quindi un rischio per una tossicità da sovradosaggio. 

 Evitare se ci si riesce che il paziente lo smetta 

 È neuroprotettivo in vitro e possibilmente in vivo. 

 In alcuni casi serve una litiema con rapporto intra e extra eritrocitario: c’è una buona quota di 
litio che entra nei globuli rossi e non viene dosato a livello plasmatico. 
Viene prescritta quando i conti non tornano (non tutti i laboratori eseguono questo esame): si 
inizia con 300 mg e nei pazienti maschi di media corporatura si arriva tranquillamente a 900 mg. 
La litiemia viene fatta apposta per ottimizzare il dosaggio, anche perché il litio ha molti effetti 
collaterali, è un bellissimo farmaco ma è difficile da gestire. 

 
Prima di somministrare litio e durante il trattamento bisogna fare alcuni esami: 

 Esami ematici per azotemia, creatinina, 
funzionalità tiroidea perché ha effetto 
TSH simile e quindi induce 
ipotiroidismo, emocromo perché può 
dare leucocitosi (viene usato in 
oncologia per contrastare leucopenia 
da antineoplastici), elettroliti 

 ECG e PA perché cardiotossico, non 
usare assolutamente se ci sono stati 
infarti o altri eventi cardiaci 

 Test di gravidanza: non va mai 
somministrato in gravidanza perché è 
teratogeno 

 EEG perché abbassa soglia 
epilettogena.  

 Rifare come monitoraggio a intervalli 
variabili, attenzione alla litiemia 

La litiemia si ricontrolla massimo ogni 6-8 
settimane (il litio eritrocitario ogni 3 mesi), gli 
altri esami ematici circa ogni 6 mesi e l’ECG 
una volta all’anno. 
Nella donna in età fertile bisogna predisporre 
un contraccettivo. 
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Effetti collaterali del litio: 

Può dare tremori e tremori fini (presente in parecchi pazienti) e pollachiuria (è un sale e aumenta la 
frequenza della minzione): sono abbastanza fastidiosi. 
A dosaggi elevati (può anche essere un segno di allarme) può dare sintomi gastroenterici, soprattutto 
diarrea e causa aumento ponderale (avvisare il paziente), anche perché favorisce la ritenzione di liquidi. 
 
Stabilizzanti classici: valproato 

 Migliore tollerabilità vs litio (APA, 2002) e maggior indice terapeutico 

 Efficacia sovrapponibile nella maggior parte dei casi (Martinez et al, 1998) 

 Migliore efficacia nei casi con decorso a cicli rapidi (Calabrese et al, 1990; APA, 2002), ossia con 
4 o più fasi maniacali alternate a depressive 

 Possibilità di sviluppo di tolleranza (Post & Weiss, 1999), smentite dalla letteratura più recente 
 
Antiepilettici: carbamazepina 

 Efficacia controversa e non superiore al litio (Denicoff et al, 1997; APA, 2002) 
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 Pazienti con decorso a cicli rapidi rispondono meglio alla combinazione litio-carbamazepina 
(Denicoff et al, 1997): pensare bene prima di fare questa associazione 

 Buon effetto nel controllo dell’impulsività, come il gabapentin 

 Migliore efficacia nei casi “atipici” (comorbidità’, deliri incongrui all’umore) (Greil et al, 1998)  

 Possibilità di sviluppo di tolleranza (Post & Weiss, 1999) 

 Prima di fare un’associazione valutare anche altre possibilità, non è forse il primo prescritto 
 
Antiepilettici: lamotrigina 

 Efficacia comparabile al litio (Calabrese et al, 2001) 

 Migliore prevenzione (allungamento dei tempi di eutimia) degli episodi depressivi (Calabrese et 
al, 2001; APA, 2002): prima scelta nei DB di secondo tipo, soprattutto nei pazienti a cicli rapidi 

 Efficace nei pazienti con decorso a cicli rapidi (Bowden et al, 1999)  

 Di solito è ben tollerata, attenzione alle associazioni  

 Effetti cutanei fino alla sindrome di Steven Johnson: fare una titolazione molto lenta partendo 
da bassi dosaggi, avvisare che se compaiono sintomi cutanei bisogna sospendere 
immediatamente 

 
Trattamento antimaniacale in emergenza 
Nell’episodio maniacale può capitare di dover gestire una situazione di emergenza e il trattamento può 
prevedere l’uso di antipsicotici atipici come sintomatici dell’episodio maniacale, soprattutto farmaci più 
sedativi come la clorpromazina. La clorpromazina e l’aloperidolo non hanno indicazione nel trattamento 
a lungo termine, ma solo nella fase acuta. 
Antipsicotici tipici 

 Non studi controllati in monoterapia 

 Terapia a lungo termine generalmente sconsigliata (effetti collaterali e possibilità di induzione di 
sintomi depressivi iatrogeni) (Altamura et al, 1996) 

 Unico studio controllato flupentixolo + litio vs litio monoterapia: efficacia sovrapponibile al litio 
monoterapia (Esparon et al, 1986) 

 In fase acuta spesso si usano degli antipsicotici e non tutti hanno indicazione.  
Antipsicotici atipici 

• Olanzapina (FDA label) 

• Quetiapina (FDA label) 

• Aripiprazolo (FDA label): meglio nelle forme bipolari II perché ha un effetto più attivante 

• Asenapina (FDA label) 

• Paliperidone (solo per D. Schizoaffettivi) 

• Clozapina 

• Risperidone 

• Ziprasidone 
Olanzapina e quetiapina sono quelli più usati. 
Anche per gli antipsicotici atipici è richiesto il monitoraggio ECG perché possono allungare il QT 
Spesso un antipsicotico viene usato assieme allo stabilizzante nelle forme resistenti, senza adeguata 
risposta. 
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Ruolo degli antidepressivi nel disturbo bipolare è controverso: 
L’efficacia e la sicurezza degli antidepressivi nel Disturbo Bipolare è oggetto di un lungo dibattito basato 
su una letteratura scientifica scarsa e inconsistente.  
La scarsità di ricerca di alto livello ostacola la creazione di solide raccomandazioni sull’uso degli AD nel 
DB. 
Istituita un’apposita task force dalla ISBD (guidata da E. Vieta) per la formulazione di raccomandazioni 
pratiche basate su un consenso di esperti. 

 
Lo score Jadad è un indicatore della qualità metodologica degli studi.  
A, B, C e D indicano la qualità degli studi di letteratura: quindi abbiamo buone evidenze circa l’efficacia a 
breve termine dell’aggiunta di un AD nella depressione acuta e che verosimilmente è controindicata 
nella terapia per il DB a lungo termine. 
Anche per gli antipsicotici atipici è stato emesso un warning relativo al QT ed è quindi richiesto un 
monitoraggio ECG: il rischio aumenta se sono associati ad un altro farmaco in grado di allungare lo 
stesso tratto. 
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Depressione resistente (TRD) 

 Solo il 60-70% dei pazienti che tollera un trattamento antidepressivo risponderà al trattamento 
di prima scelta 

 Il 5-10% rimarrà depresso, nonostante ripetuti interventi farmacologici 

 Le ricadute economico-sociali della TRD sono la voce più consistente nell’ambito del disturbo 
depressivo: i costi sanitari della TRD in un campione di pazienti lavoratori supera il doppio di 
quello di pazienti con buona risposta 

Una risposta è definita con un miglioramento di almeno il 50% dello score attenuto in una scala di 
valutazione della depressione dopo 8 settimane di trattamento: il trattamento con antidepressivo da 
una risposta nel 54% dei casi, contro il 37% con l’uso del placebo. 
Definizione di depressione resistente: 

 Non-responder ad un trattamento specifico  
o Non-risposta ad un trial con AD ad un dosaggio terapeutico adeguato (uguale o 

maggiore del dosaggio minimo efficace) 
o Durata del trattamento: minimo 4 settimane 

 Depressione Resistente al Trattamento 
o Resistenza a 2 o più trials con AD per lo stesso episodio 

 Depressione refrattaria (Chronic refractory depression) 
o Resistenza a diversi trials con AD, incluse strategie di augmentation (aggiunta di un 

secondo antidepressivo a dosaggio più basso, aggiunta dell’antipsicotico atipico) 
o Durata dei trattamenti: almeno 12 mesi 
o Non-risposta all’ECT  
o Diagnosi accurata di disturbo depressivo 
o Buona Compliance: uso dei dosaggi plasmatici sia per verificare l’assunzione che per 

ottimizzare la dose 
o Utilizzo di strumenti di valutazione dell’outcome adeguati 

Fattori di rischio: 

 Anagrafici: età avanzata, sesso femminile 

 Clinici: depressione unipolare, presenza di manifestazioni psicotiche, tratti di personalità 
patologici, disfunzioni tiroidee 

 Familiarità 

 DUI (duration of untreated illness): eventuali precedenti trattamenti inadeguati. Maggior tempo 
passa prima che si inizi il trattamento, peggiore è la prognosi del paziente e maggiori sono i 
rischi che il paziente corre (aumento del rischio suicidario) 

 Eventi di perdita multipli 

 Livello socioculturale 

 Diagnosi errata (comorbidità, sottotipo diagnostico, malattia medica) 

 Fattori individuali (esperienze passate o presento rilevanti, tratti di personalità) 

 Management (trattamento biologico vs non-biologico, supervisione) 

 Relazione terapeutica (transfert, problemi con la famiglia del paziente, perdita di ottimismo 
terapeutico) 

 Fattori che impediscono il trattamento (risposta ai trattamenti, compliance) 



 
312 

 
 

 

Management della TRD 

 Confermare la diagnosi, rivedere la storia clinica con accuratezza 

 Review dell’anamnesi patologica medica (eventuale trattamento di disturbi in comorbidità) 

 Fornire appropriati interventi psicoterapici e sociali quando necessari 

 Review dell’anamnesi farmacologica e tentare il trattamento con un AD non utilizzato in 
precedenza: nei pazienti farmacofobici si trova spesso la prescrizione di moltissimi farmaci 
diversi che sono però usati sottodosati per tempi molto brevi, qui bisogna lavorare con il 
paziente sulla farmacofobia. 

 Se ci fosse una risposta parziale considerare l’augmentation con sali di litio, antipsicotici atipici, 
stabilizzanti del tono dell’umore, e/o ormoni tiroidei 

 Considerare la possibilità di effettuare ECT: sono molto pochi i centri in Italia che se ne occupano, 
viene fatto in anestesia generale, può lasciare un’amnesia. Viene usato quando tutte le altre 
opzioni terapeutiche sono state tentate: quando erano disponibili solo i triciclici veniva usato 
nella donna incinta depressa, ora sono disponibili AD sicuri in gravidanza (la più usata e con più 
evidenze in gravidanza è la sertralina, se poi la paziente sceglie di allattare si deve sostituire con 
paroxetina che ha minima escrezione nel latte) 

 Cercare una seconda valutazione specialistica 

 Altre opzioni potrebbero includere: la neurostimolazione si basa sull’uso di un campo elettrico o 
magnetico con lo scopo di riregolarizzare l’attività elettrica del SNC.  
Può essere fatta su più aree del cervello (es. terapia 
elettroconvulsivante) o su aree specifiche (es. TMS). 

o Transcranial magnetic stimulation (TMS) 
o Vagal nerve stimulation 
o Deep brain stimulation 
o Psychosurgery: si rifà ad una forma raffinata 

e riveduta di lobotomia ma non è più usata 
Queste sono le linee guida canadesi: i maggiori dati 
inevidenza si hanno per la terapia elettro convulsivante, 
quindi per la TMS (uno dei problemi è che si arriva a questi 
trattamenti solo quando si è disperati, sono pazienti 
resistenti, c’è già un bais di gravità, ma i risultati non sono 
comunque molto incoraggianti), lo stesso vale per la VNS 
(che prevede l’impianto di uno stimolatore del nervo vago 
ed è quindi invasivo) e la DBS (che prevede l’impianto di un 
elettrodo a livello cerebrale profondo, è un intervento 
neurochirurgico). La DBS sta invece dando risultati 
incoraggianti nella terapia dei disturbi ossessivo compulsivi 
refrattari. 
Una delle strategie di potenziamento è quella di aggiunta di 
un antipsicotico atipico: il maggior numero di trial è sulla 
quietapina e olanzapina, tanto è che negli USA è stata 
commercializzata una molecola che conteneva olanzapina e 
fluoxetina.  
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L’aggiunta di un antipsicotico atipico ottimizza la risposta e la durata della remissione rispetto al placebo 
 

 
Gli approcci psicoterapici non sono previsti solo nelle forme resistenti, vanno individualizzati a seconda 
dell’anamnesi del paziente e situazione: se per esempio c’è stato un recente conflitto può essere più 
utile una terapia interpersonale piuttosto che psicodinamico, un approccio comportamentale sarà più 
utile nel paziente non compliante per l’approccio molto pragmatico e empirico. 
Le linee guida (APA 2010) suggeriscono l’integrazione con la psicoterapia in cui siano evidenti delle 
influenze ambientali, dei fattori interpersonali o psichici o nei casi di disturbi della personalità (asse II). 

 Fattori stressanti psicosociali 

 Conflitti intrapsichici 

 Difficoltà interpersonali 

 Disordini concomitanti dell’asse II 

 Disponibilità del trattamento 

 Preferenze del paziente 
Questi sono interventi di tipo alternativo previsti dalle linee guida canadesi 

 Trattamenti fisici 
o Light therapy: sfrutta l’effetto della luce sui sistemi neuroendocrini 
o Privazione del sonno: ha un effetto attivante 
o Esercizio fisico 
o Yoga 
o Agopuntura 

 Nutraceutica 
o Acidi grassi omega 3 
o DHEA 
o Triptofano 
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o SAM-e (S-adenosil metionina), è il Samyr. Esiste in una formulazione parenterale che 
viene usata come terapia di augmentation perché priva di effetti collaterali. Fornisce il 
precursore della serotonina e sembra accelerare la risposta. Esiste anche in forma orale 
ma ha un forte metabolismo epatico e funziona poco se preso per bocca 

 Rimedi erboristici 
o Iperico: effetto farmacologico, spiegare al paziente che non si possono assumere con un 

AD perché sono serotoninergici 
o Altri rimedi erboristici  

 
 
 


